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 Uno sguardo comparativo 
 

 La “via finanziaria allo sviluppo” rappresenta una chiave interpretativa non secondaria per spiegare il 
poderoso ritmo di crescita dell’economia cinese, soprattutto a partire dalla fine degli anni ‘80.  Tale ipotesi 
tuttavia prescinde da valutazioni di carattere qualitativo e si limita a considerare la relazione tra gli indicatori 
convenzionali di sviluppo economico e quelli di natura monetaria e finanziaria che solitamente vengono 
considerati dalla letteratura di riferimento. Di questi ultimi, in particolare, M2/Pil, il rapporto tra la variabile 
monetaria che rappresenta l’aggregato che corrisponde grosso modo al concetto convenzionale di “broad 
money” e il prodotto interno lordo, BM/Pil, con al numeratore la base monetaria, e credpriv/Pil, con al 
numeratore il credito complessivo erogato dal settore bancario al settore privato (escluse le banche centrali) .1  
Pur non esaurendo il numero di indicatori disponibili e idonei, seppur con diverso grado di significatività, a 
misurare il grado di intensità finanziaria di un sistema economico, essi forniscono perlomeno un utile criterio 
quantitativo per finalità comparative.   

     Alla luce di questi tre indicatori la Cina evidenzia sorprendentemente caratteristiche più vicine a quelle 
dei paesi più avanzati  rispetto ad altri  paesi che si collocano nella fascia dei paesi a sviluppo intermedio o 
basso secondo le definizione della Banca Mondiale. Se infatti la si accosta ad altri tre paesi che hanno una 
dimensione demografica considerevole e che si collocano nella fascia medio-alta di sviluppo(la Russia), 
medio–bassa(Brasile), e bassa(l’ India), l’evidenza dello scarto è immediata(la Cina si colloca nella fascia 
medio-bassa). 

   
                             
 
    
                       

 
  

         Tab. 1    Indicatori di “financial deepening”(valori medi) 
    
           M2/Pil         credpriv/Pil    Base monetaria/Pil 
    

anni 1993-99 2000-05 1993-99 2000-05 1993-99 2000-05 
    

Cina 1,21 1,54 1,03 1,17 0,40 0,37 
India 0,48 0,60 0,24 0,34 0,14 0,14 
Brasile 0,27 0,26 0,32 0,32 0,07 0,12 
Russia 0,21 0,29 0,13 0,21 0,09 0,13 

       
Fonte: IMF, International Financial Statistics Yearbook, anni vari.   

 
 
 
 
 
 
 
Prima di tentare qualsiasi confronto va premesso che i paesi considerati sono tutti caratterizzati da uno scarso 
sviluppo di operatori e mercati finanziari alternativi al sistema bancario il quale, in quei contesti, svolge un 
ruolo egemone nel settore dell’ intermediazione e pertanto conferisce al concetto di “financial deepening” una 
connotazione quasi esclusivamente bancaria.     Come si ricava dalla Tab.1, con riferimento ai primi due 
indicatori il divario della Cina rispetto agli altri casi analizzati è particolarmente significativo e sembra 
segnalare un notevole livello di finanziarizzazione, sempre relativamente sistema bancario, e una capacità di 
offrire un’alternativa di finanziamento “esterno” a favore delle imprese inediti negli altri tre paesi.  Se si 
associa tale presunta maggiore maturità del sistema economico cinese ad alcuni indicatori significativi di 
sviluppo economico, il suo primato è ancora più evidente.  
 

                                                 
1 Per una definizione standard secondo i criteri internazionali delle variabili finanziarie che compaiono negli indicatori cfr. IMF, 
Introduction, International Financial Statistics, 2005.  



                                         Tab. 2     Indicatori macroeconomici 
                                 

          Pil reale  Pil pro-capite in PPP*       Investimenti lordi**  
            ( tassi  medi annui di variazione )   ( tassi medi annui di variazione )  (valori medi in % del Pil)      
anni  1993-2000 2000-06  1993-2000 2000-06  1993-2000  2000-05 

     
Cina 9,19 8,66 10,08 9,83 39,22  

 
38,36 

India 6,40 6,11 6,52 6,39 22,90 24,25 
Brasile 3,02 2,57 3,42 3,00 21,32  21,52 
Russia -1,39 5,84 0,62 9,05 17,12  18,16 

    
* US dollari di Parità di Poteri d'Acquisto 
** Per l’ India il periodo è 2000-04 

  
      

Fonti: FMI, International Financial Statistics Yearbook, 2005; FMI, World Economic Outlook 
Database, September 2005, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/02/data/index.htm. 
 

 

 
 
  

 
 

A partire dal 1993 e per tutto il periodo fino al 2006 i tassi di sviluppo del Pil e del reddito pro-capite e il tasso 
di accumulazione superano nettamente quelli degli altri tre paesi. A parte il caso russo la cui comparazione 
con la Cina comporta un approccio metodologico ad hoc che dovrebbe tener conto della diversa situazione di 
partenza e che, come si accennerà in seguito, dovrebbe includere una valutazione delle diverse strategie 
seguite dai policy makers cinesi rispetto a quelle che hanno caratterizzato il variegato insieme dei paesi ex 
socialisti, i dati sembrano dunque avvalorare l’ipotesi di Goldsmith2 e della nutrita letteratura che segue la sua 
linea di pensiero secondo cui ad indici elevati di sviluppo finanziario si associa un altrettanto elevato sviluppo 
economico.  Il caso cinese presenta tuttavia alcune sorprendenti particolarità che i modelli mostrano qualche 
difficoltà a spiegare coerentemente. Se il quadro macroeconomico generale dell’economia cinese, a partire 
dagli anni ’90, presenta uno sviluppo delle sue componenti finanziarie che non ha eguali nelle altre economie 
che si collocano ad uno stadio equivalente o superiore, non si può sfuggire ad alcune questioni che 
conferiscono allo sviluppo finanziario cinese caratteristiche anomale rispetto allo sviluppo tout court del 
paese.  Due di queste questioni meritano particolare attenzione e possono essere così sintetizzate:  
 
- in pochi anni, almeno rispetto alla dimensione temporale che la teoria dello sviluppo economico solitamente 
prende in considerazione(l’inizio del processo di modernizzazione si fa partire dal 1978), la Cina raggiunge 
livelli di sviluppo finanziario, ovviamente relativamente alla componente bancaria, che quantitativamente 
possono essere assimilati a quelli dei paesi più avanzati. E’ inevitabile chiedersi se tale sforzo abbia influito 
sulla dinamica dello sviluppo economico  oppure se lo sviluppo finanziario può essere considerato esso stesso 
un effetto dello sviluppo economico, indotto non tanto da fattori di natura finanziaria ma bensì reale. Se la 
prima ipotesi avesse qualche fondamento si potrebbe concludere che attraverso una politica centralistica e di 
comando dei flussi finanziari, di fatto mai abbandonata, i policy makers cinesi hanno conseguito con successo 
obiettivi eccezionali di crescita economica. Una ipotesi quest’ultima indubbiamente forte e in netta 
contraddizione rispetto all’approccio, ormai largamente condiviso, che vede nell’abolizione dei fattori di 
“repressione finanziaria”3 e di liberalizzazione dei mercati finanziari una delle condizioni necessarie dello 
sviluppo stesso. 
 
- Indipendentemente dalla presunta performance nel governo dei flussi finanziari un’altra questione cruciale, 
da qualche anno oggetto di crescente attenzione e preoccupazione da parte di studiosi e osservatori economici, 
è quella della minaccia all’equilibrio macroeconomico rappresentata dalla dimensione assoluta e relativa 
assunta dal sistema bancario rispetto alla ricchezza prodotta. Una struttura dei conti delle imprese 
condizionata dal peso degli oneri finanziari e dei conti delle banche simmetricamente esposte nei loro 
confronti potrebbe innescare pericolosi fenomeni di “credit crunch”, con effetti imprevedibili all’interno e 
all’esterno del sistema economico cinese. 
  

                                                 
2 Cfr. KOTARU TSURU, Finance and Growth, Economic Department Working Paper n. 228, OECD, 2000. 
3 La letteratura economica sul concetto di “repressione finanziaria” è ormai consistente. Un riferimento chiave è rappresentato dal 
saggio di N. ROUBINI and X. SALA-I-MARTIN, Financial Repression and Economic Growth, in “Journal of Development Economics”, 
Volume 39(I), 1992, pp. 5-30. 



Sebbene diverse entrambe queste questioni hanno elementi di connessione.   Se è vero infatti che nel caso 
cinese gli indicatori di sviluppo economico sembrano essere positivamente correlati a quelli di sviluppo 
finanziario è altrettanto vero che la “qualità” dell’intermediazione finanziaria del paese presenta elementi di 
acuta criticità, alcuni riconducibili  all’ arretratezza finanziaria strutturale che caratterizza molte economie in 
via di sviluppo, altri alle imperfezioni tipiche dei sistemi in transizione.    Le condizioni di una crisi che abbia 
origine da cause finanziarie acquistano in tale contesto una robusta consistenza.  In particolare, seguendo le 
indicazioni della letteratura specifica, i fattori di maggiore criticità riguardano: 
         - il livello e l’evoluzione del margine di interesse e di altri dati di performance, più o meno 
sensibilmente influenzati da politiche finanziarie non propriamente di mercato; 
         - gli standard raggiunti dalla regolamentazione bancaria e finanziaria in fatto di protezione degli 
operatori e di funzionamento degli intermediari, ancora lontani dal modello prevalente nei paesi più avanzati; 
         - la destinazione settoriale dei flussi di intermediazione bancaria e le pratiche complessive di gestione 
delle passività e attività bancarie. 
 
L’importanza dei fattori qualitativi. 
 
Questi fattori, più che alcuni sintetici indicatori di natura quantitativa, sono tra quelli prevalenti nel 
caratterizzare la debolezza dei sistemi finanziari nei paesi che hanno un recente passato di economie socialiste 
e, di conseguenza, vanno privilegiati in sede di valutazione dell’adeguatezza e funzionalità dei sistemi 
finanziari stessi in rapporto allo sviluppo economico. In breve nei paesi in transizione al 
mercato(convenzionalmente possiamo considerare la Cina come facente del gruppo nonostante la continuità 
del suo sistema politico) tali fattori esprimono fenomeni più o meno accentuati di “repressione finanziaria” e 
di inefficiente politica creditizia da parte degli intermediari finanziari (“bad” o “non performing loans”) che 
pertanto influirebbero su alcune determinanti cruciali dello sviluppo, in particolare sulla dinamica della 
produttività. Secondo questo approccio non sarebbero tanto la quantità di moneta e di credito, aggregati che 
potrebbero registrare valori abnormi relativamente alle dimensioni dell’economia, in rapporto cioè al Pil o agli 
investimenti - a causa di politiche monetarie generose volte a fornire mezzi di pagamento a settori industriali 
con seri problemi di bilancio e di altrettanto generose gestioni dell’attivo da parte di banche vincolate a 
finanziare imprese obsolete, molte ancora di proprietà pubblica - a costituire condizioni necessarie dello 
sviluppo quanto la presenza di vincoli operativi e regolamentazione nei prezzi (“repressione finanziaria”) nei 
settori dell’intermediazione a cui si aggiunge la carenza di un quadro normativo rigoroso e rispettoso dei 
diritti di proprietà4.     
Relativamente alla gestione dei tassi di interesse, va precisato che, confermando le incertezze e le ambiguità 
che emergono dalle analisi empiriche, la Cina presenta un quadro controverso e di complessa interpretazione. 
Indubbiamente la politica dirigista mai abbandonata dai policy makers cinesi ha sottoposto il sistema 
bancario, in gran parte di stato, ad un rigido controllo dei tassi di interesse che ha inciso profondamente 
sull’allocazione delle risorse  finanziarie del paese. Seguendo un approccio diverso da quello adottato dai 
paesi ex socialisti dell’Europa centro-orientale5 e dalla Russia in Cina lo strumento del credito, a partire dagli 
anni ’80, venne disinvoltamente utilizzato per conseguire un mix di obiettivi, sia di breve che di lungo 
periodo, con un approccio finalizzato al sostegno delle riforme “incrementali” attuate nel settore reale 
dell’economia.  Soprattutto dalla metà degli anni ’80 e fino al 1994 i finanziamenti erogati alle quattro banche 
di stato6 dalla banca centrale(rifinanziamento bancario) evidenziano un trend sostenuto che da un ammontare 

                                                 
4 Tale ipotesi è sostenuta in TUULI KOIVU, Do efficient banking sectors accelerate economic growth in transition countries?, BOFIT 
Discussion Papers, n. 14, 2002. 
5 Cfr. KOU TAKATA, Evolution of Banking Sector Structures within Central-European Countries during Transition, Discussion Paper 
n.065, 21 COE, Interfaces for Advanced Economic Analysis, Kyoto University, March 2005. 
6 All’inizio del periodo di modernizzazione il sistema bancario cinese era costituito quasi interamente da tre banche di stato, la 
People’s Bank of China(PBOC), la Construction Bank of China(CBC), la Bank of China(BOC) e da un network di cooperative. La 
prima, PBOC, costituiva la struttura portante del sistema bancario cinese(monobank) a cui facevano capo i quattro quinti dei 
depositi e il 93% di tutti i prestiti delle istituzioni finanziarie e a cui erano affidate le funzioni tecniche ma non l’autonomia di 
gestione della politica monetaria, propria delle banche centrali. All’inizio il processo di riforma fu alquanto graduale e si limitò a 
stabilire l’autonomia delle banche di stato che precedentemente costituivano emanazioni amministrative della PBOC e del Ministero 
delle Finanze. Alla metà degli anni ’80 la PBOC aveva assunto sempre di più le caratteristiche di banca centrale mentre lo scenario 
finanziario era largamente dominato da quattro banche di stato che avevano ormai assunto le caratteristiche operative di banche 
commerciali. Alle prime due banche commerciali di stato si erano aggiunte la Agriculture Bank of China(ABC) nel 1979 e la 
Industrial and Commercial Bank of China(ICBC) nel 1984, nata da un’operazione di scorporo della PBOC. Sull’evoluzione del 
settore bancario in China cfr. N. R. LARDY, China Unfinished Economic Revolution, Washington D.C., Brooking Institution Press, 
1998, cap. 3. 



di 268,2 miliardi di renminbi(RMB) nel 1986 raggiunge i 697,23 mld. nel 1994(in numeri indici: 1986 = 100, 
1994 = 260), con una percentuale rispetto ai crediti totali erogati dalle  medesime quattro banche che supera 
quasi sempre il 30%(37% nel 1993). Dalla seconda metà degli anni ’90 il credito alle banche commerciali nel 
loro complesso diventa più erratico e non più caratterizzato da un trend in forte ascesa.    Il totale dei 
finanziamenti in questo secondo periodo sale da 1.195,03 mld. di RMB nel 1995 a 1537,39 nel 1999 per poi 
calare  a 937,64 nel 2004( 1995 = 100, 1999 = 128,6, 2004 = 81,5) mentre la percentuale rispetto ai crediti 
totali del settore delle banche commerciali(il rifinanziamento bancario) crolla dal 21,5% nel 1995 al 4,5% nel 
2004, non superando mai il 20% nell’intero periodo7.   Se pertanto nel primo periodo l’ammontare dei 
finanziamenti da parte della banca centrale al settore delle banche di stato ha più che compensato la perdita 
del potere di acquisto dovuto al tasso di inflazione, nel secondo il valore reale del contributo in base monetaria 
attraverso il canale finanziamento della banca centrale al sistema bancario segna un netto deterioramento in 
termini reali, coerentemente con una prassi di politica monetaria maggiormente allineata a quella dei moderni 
sistemi industriali.   
In sostanza, rispetto alle esperienze dei paesi in transizione la politica del credito in Cina si caratterizza per 
l’incipit analogo ma per gli effetti radicalmente diversi, in quanto: 
- il canale di finanziamento monetario delle banche attivato dagli obblighi “amministrativi” a carico della 
banca centrale non ha dato luogo ad eccessi inflazionistici distruttivi di ricchezza nazionale e distorsivi per la 
formazione del risparmio e delle risorse finanziarie. L’inflazione sale fino alla metà degli anni ’90 ma rimane 
comunque molto al di sotto dei valori registrati in altri paesi ex socialisti, soprattutto in Russia;  
- furono assenti le ampie oscillazione dei tassi dei interesse che si verificarono nei paesi ex socialisti(la Russia 
registra sempre un primato negativo) e che ebbero gravi ripercussioni sulla fiducia su cui si basa il rapporto 
tra risparmiatori e banche, influenzando per questa via la formazione del risparmio e gli investimenti delle 
imprese. La Cina pertanto non ha sperimento quella perdita di ricchezza che subirono tali paesi anche per le 
inevitabili e drastiche politiche restrittive che si resero necessarie per riportare all’equilibrio i fondamentali 
macroeconomici; 
- fu estraneo al processo di graduale riconversione all’economia di mercato del sistema economico cinese il 
fenomeno della demonetizzazione e del massiccio utilizzo dei surrogati della moneta che ancora oggi non è 
stato del tutto debellato in Russia. Lo sviluppo economico cinese si accompagnò, al contrario, ad una 
progressiva monetizzazione del sistema economico attraverso un utilizzo sempre più esteso del contante da 
parte del pubblico e successivamente delle passività bancarie come mezzo di pagamento. L’abbandono di un 
rudimentale sistema dei pagamenti domestici con ridotte transazioni cash e quasi nulle transazioni finanziate 
con moneta bancaria, tipico delle economie pianificate, è avvenuto in Cina in modo tutto sommato indolore e 
con effetti moderati sull’inflazione. 
A confronto con altre esperienze che si ricollegano alla transizione economica8 e con altri paesi emergenti la 
Cina offre uno scenario controfattuale rispetto ai nessi causali che la letteratura individua tra sviluppo 
economico e grado di “maturità” finanziaria: controllo dei movimenti di capitale e, almeno fino al 2004, dei 
cambi valutari, mercati azionari e obbligazionari “protetti” e strettamente regolati, insignificante 
privatizzazione delle istituzioni bancarie e regole di governance e di contabilità lontane dalla trasparenza e 
funzionali ad una gestione del credito non convalidata da accettabili criteri di calcolo del rischio, controllo e 
manovra dei tassi di interesse da parte degli organi del governo centrale. Di questa serie certamente due fattori 
sembrano assumere in modo più incisivo la natura di pratiche “repressive”: il controllo dei tassi di interesse e 
tutti quegli indicatori qualitativi che in varia misura sintetizzano la fase raggiunta dalla riforma delle regole 
che disciplinano il funzionamento dei settori finanziario e bancario e la gestione delle imprese non finanziarie.  
 
Il ruolo centrale del controllo dei tassi di interesse 
 
Il controllo dei tassi di interesse ha costituito probabilmente lo strumento più efficace per “accompagnare” il 
sistema bancario dalla fase del piano a quella di parziale e progressiva introduzione di elementi di mercato e 
di liberazione di risorse per investimenti in settori finora trascurati, in particolare quelli a maggior valore 
aggiunto ed “export oriented” e con un maggiore impatto sulla produttività dell’intero sistema economico. 
Tale strategia ha potuto realizzarsi in maniera ordinata e senza scosse attraverso l’attivazione di un circuito 
che, se è eccessivo definire virtuoso, perlomeno si rivelato funzionale alla formazione di un sufficiente 

                                                 
7 Nostra elaborazione su dati ricavati da FMI, International Financial Statistics Yearbook, 2005. 
8 Una critica dell’utilizzo di indicatori puramente quantitativi di “intensità finanziaria” nei modelli che descrivono i nessi causali tra 
sviluppo finanziario e sviluppo economico cfr. TUULI KOIVU, cit. Tale autore riscontra nessi causali robusti, in particolare una 
relazione negativa,  tra il margine di interesse bancario e il tasso di sviluppo del Pil.  



volume di risparmio interno e al suo utilizzo per la continuazione del finanziamento delle imprese di stato. Se 
infatti sul versante dell’economia reale la stabilità del sistema è stata assicurata da una graduale e controllata 
liberalizzazione dei prezzi (“dual track system”) e da una cauta estensione al settore industriale di stato dei 
contratti di responsabilità prima introdotti nel settore agricolo9, su quello finanziario gli strumenti per la 
continuazione della sopravvivenza dell’apparato industriale pubblico, in attesa di una futura e non precisata 
riconversione e privatizzazione, sono consistiti nel mantenimento del controllo pubblico delle banche, in 
particolare le quattro banche di stato, e nella creazione di un volume di risparmio che, attraverso le banche, 
assicurasse il trasferimento delle risorse alle imprese stesse. In un contesto protetto dai rigidi controlli dei 
flussi finanziari con l’estero e del tasso di cambio, il dispositivo tecnico più efficace non poteva che essere il 
controllo dei tassi di interesse sulle attività e passività bancarie. Uno strumento delicato e non sempre 
aggiustabile con sufficiente elasticità, ma indispensabile per assicurare la fiducia della crescente massa dei 
risparmiatori nei confronti del sistema bancario e la stabilità del circuito “risparmio privato-banche-
investimenti”.   Effetti non secondari di questo approccio sono stati, da una parte, il contenimento 
dell’inflazione, reso possibile dalla prevalenza del circuito esterno rispetto a quello di creazione di base 
monetaria nell’ambito del credito totale interno, dall’altra le ricadute positive sul processo di monetizzazione 
del paese, condizione indispensabile per avviare un soddisfacente sistema dei pagamenti, la cui stabilità si 
basa innanzitutto sulla fiducia del pubblico nei confronti delle istituzioni monetarie e sulle aspettative di 
mantenimento del potere di acquisto della moneta.  
La manovra dei tassi di interesse è stata essenziale per tutti questi scopi. Sostanzialmente essa è consistita 
nell’adeguare i tassi passivi bancari ai tassi di inflazione e di privilegiare, attraverso tale operazione di 
adeguamento, i depositi vincolati a lunga scadenza rispetto a quelli più liquidi. Al contempo, sul fronte dei 
tassi attivi, la banca centrale tendeva a stabilizzare il loro livello perfino al di sotto del margine di 
adeguamento reale al tasso di inflazione attribuendo un vantaggio netto alle imprese in termini di costo del 
capitale.  Tecnicamente tale strategia si concretizzò nell’introduzione da parte della PBOC(la banca centrale), 
di meccanismi di garanzia di adeguamento nominale dei tassi di interesse sui depositi che resero il costo 
marginale di raccolta di fondi per le banche estremamente oneroso. Tale meccanismo iniziò nel settembre del 
1988 e di fatto, con alcune interruzioni rimase in vigore fino al luglio del 1996.  Nel 1995, dopo la ripresa 
inflazionistica del 1993, il margine addizionale di adeguamento che le banche applicavano sui tassi base 
raggiunse il 13.24%. Nel corso del 1989, con un tasso annuale di inflazione del 18,8% registrato l’anno 
precedente, tale costo marginale raggiunse un picco del 28,58%, mentre, nel secondo periodo inflazionistico 
iniziato nel 1993, il livello di tale costo fu del 23,68%, con un ricarico di adeguamento automatico del 13,24% 
rispetto al tasso base. Parallelamente alla manovra sui tassi le autorità monetarie incentivarono, utilizzando lo 
strumento autorizzativo sulla loro variazione e sull’adeguamento automatico, lo spostamento dai depositi a 
vista a quelli di più lungo periodo, cioè fino a otto anni. Va precisato tuttavia che la struttura per scadenza dei 
depositi del sistema bancario cinese origina anche dal lato della domanda in quanto riflette una propensione 
del pubblico verso i depositi a più lunga scadenza, tipica dei paesi caratterizzati da sistemi bancari poco 
diversificati dal punto di vista finanziario e con sistemi di pagamento non evoluti. La quota dei depositi a 
risparmio e vincolati sul totale dei depositi, anche per effetto di questi fattori congiunti di domanda e offerta, 
ha mostrato un’evoluzione crescente in tutti gli anni anni ’80 e ’90 fino a raggiungere un valore di 49,5% nel 
2000. Tuttavia, a metà degli anni ’90, con l’assestarsi del fenomeno inflazionistico su livelli contenuti, con la 
diversificazione delle opportunità di investimento finanziario e il consolidarsi di più moderne forme di 
pagamento legate ai depositi a vista, il ritmo di progressione del fenomeno tende a decrescere e a convergere 
verso assetti allineati agli standard dei sistemi bancari più evoluti.10

In base a tali considerazioni l’utilizzo del margine di interesse quale indicatore di efficienza e concorrenzialità  
può condurre, nel caso cinese, a conclusioni fuorvianti. Infatti la fissazione “artificiale” dei tassi di interesse 
sui depositi bancari accompagnata a quella dei tassi attivi sui prestiti ha determinato una forte compressione 
del margine di interesse delle banche con valori addirittura negativi della differenza tra tassi attivi e passivi 
negli anni di più forte inflazione. Lungi dall’indicare l’esistenza di vivacità e reattività nel mercato del credito 
tale forbice ridotta, o addirittura negativa, ha rappresentato il risultato di una deliberata politica di ferreo 
controllo dei flussi finanziari domestici finalizzata a contenere l’inflazione ed evitare la crisi di ampi settori 
dell’industria di stato con bilanci precari.  Allontanandosi dal modello sperimentato dai paesi in transizione la 
Cina ha così disinnescato una probabile spirale inflazionistica alimentata dal finanziamento monetario del 
sistema produttivo ed evitato la conseguente crisi di sfiducia nei confronti del sistema bancario che 

                                                 
9 Le fasi di riforma del sistema di controllo delle SOE(State Owned Enterprises) sono analizzate in KEUN LEE and DONGHOON 
HAHN, From Insider-Outside Collusion to Insider Control in Chinas SOEs, in “Issues & Studies”, Vol. 4(2), 2004, pp. 1-45. 
10 Cfr. N. R. LARDY, cit. 



inevitabilemente avrebbe inaridito i canali normali dell’intermediazione bancaria, determinato un frenetico 
ricorso a surrogati della moneta, alimentando per questa via ancor più l’inflazione, e avvilito la capacità di 
risparmio dell’economia.  
La politica di controllo dei tassi di interesse non si è sottratta tuttavia all’approccio incrementale a cui si è 
ispirata l’intera strategia di modernizzazione economica. 
 Se essa è stata funzionale negli anni ‘80 e fino alla metà degli anni ‘90 alla stabilizzazione degli squilibri che 
il processo di espansione del mercato faceva emergere, successivamente essa fu oggetto di progressivi ma 
decisi interventi di liberalizzazione. Nel 1996 fu abolito il limite superiore stabilito per i prestiti del mercato 
interbancario, mentre l’anno successivo furono liberalizzati i tassi “repo” dei titoli negoziati sullo stesso 
mercato. Circa i prestiti domestici in valuta locale è proseguito il progressivo allargamento dei margini entro 
cui avrebbero dovuto oscillare i tassi di interesse secondo un approccio di verifica sperimentale della 
possibilità di funzionamento del mercato del credito secondo logiche ispirate alla concorrenza e non più a 
criteri “amministrativi”. In realtà, anche se i gradi di libertà concessi alle banche per consentire loro di 
allontanarsi sempre più dai tassi base imposti dalle autorità monetarie iniziarono ad essere ampliati alla fine 
dagli anni ’80, è soprattutto a partire dal 1998 che i limiti superiori vennero innalzati in modo consistente e 
non episodico fino ad arrivare alla liberalizzazione del limite superiore nel 2004, ad eccezione delle 
cooperative di credito. Un analogo processo di liberalizzazione, ad iniziare dal 2000, è avvenuto anche nei 
confronti dei tassi di interesse corrisposti su attività e passività in valuta delle banche con l’obbiettivo di 
arrivare ad una completa omogeneizzazione di condizioni tra strumenti finanziari denominati in valuta locale 
ed estera11.  Di fatto, tuttavia, la completa liberalizzazione non è ancora avvenuta, soprattutto sul versante dei 
depositi, e le autorità di politica monetaria si rivelano alquanto restie ad abbandonare uno strumento potente di 
controllo della liquidità e dei flussi finanziari.12 Alla fine del 2005 le operazioni di semplificazione o 
eliminazione dei vincoli attuate dalla banca centrale avevano comunque interessato 114 categorie di tassi di 
interesse che erano strettamente controllati dal 1996 con un residuo di circa 34 categorie che, in modo più o 
meno stringente, rimangono ancora sotto il suo controllo. 
Nonostante questi progressi il controllo che le autorità hanno esercitato in passato e che, anche se 
depotenziata, si ritiene debba rimanere in vigore per un periodo non breve  ha finora impedito un sostanziale 
miglioramento del livello di efficienza del sistema bancario e del mercato del credito in Cina. Il margine di 
interesse, cioè lo scarto fra tassi passivi e attivi, lungi dal rappresentare un “prezzo” determinato dal mercato e 
un indicatore del costo-opportunità delle scelte allocative, è stato utilizzato per finalità più complesse, cioè di 
stabilizzazione interna dei flussi di risparmio e di quelli di finanziamento alle imprese di stato. Da tutto ciò si 
ricava come i nessi di correlazione negativa con lo sviluppo economico che un approccio astrattamente 
neoliberista attribuirebbe, forse un po’ superficialmente, al grado di repressione finanziaria, di cui il margine 
di interesse costituirebbe una “proxy” significativa, non sono convincenti quando si applicano al mercato 
bancario cinese.  In un sistema dirigistico come quello cinese e in cui la proprietà pubblica ha un peso 
determinante nella governance e nella strategia delle banche, è l’insieme della politica del credito nei suoi 
aspetti quantitativi e qualitativi, di cui la manovra dei tassi di interesse costituisce solo una delle leve 
irrinunciabili, che va analizzata in relazione ai suoi effetti sullo sviluppo economico del paese. 
 
 Credito e risparmio 
 

                                                 
11 La politica di liberalizzazione dei tassi relativi alle attività finanziarie in valuta estera sembra seguire il criterio di procedere ad 
uno smantellamento dei controlli più rapidamente rispetto a quelli sulle attività in RMB e di privilegiare nell’ambito di tale strategia 
i prestiti rispetto ai depositi e i conti più consistenti e a lungo termine rispetto a quelli meno consistenti e a breve termine. La prima 
mossa della PBOC è stata quella di liberalizzare nel settembre 2000 i tassi di interesse sui prestiti in valuta e quelli sui depositi oltre 
i tre milioni di US dollari. Nel 2002 ha unificato i criteri di amministrazione dei tassi di interesse sulle attività in valuta per le 
banche estere e per quelle domestiche. Nel 2003 è stato rimosso il limite inferiore ai depositi in valuta e nel 2004 è stato 
liberalizzato il tasso di interesse sui depositi oltre un anno.  Tali interventi sui tassi di interesse si sono accompagnati ad altrettanto 
incisivi interventi volti ad aprire il mercato finanziario nazionale e quello interbancario a strumenti denominati in valuta. Cfr. DBS 
GROUP RESEARCH, China’s Full Capital Account Convertibility Unhurried, 6 April 2006, 
http://www.dbs.com/researchasset/mktalert/2006/mf2006apr6cnmppfs.pdf ; Fact Sheet: Chinese Actions on Exchange Rate 
Flexibility, Financial Sector Reform and Balanced Growth, http://www.ustreas.gov/offices/international-affairs/economic-
exchange-rates/pdf/chinese_reforms.pdf. 
12 La banca centrale in realtà sta ampiamente utilizzando lo strumento dell’indicazione dei tassi come benchmark a cui le banche si 
dovrebbero adeguare. In agosto del 2006 la PBOC ha innalzato i tassi di riferimento sui depositi e prestiti come misura di 
contenimento dei prestiti che sono alla base del boom degli investimenti. Cfr. http://news.xinhuanet.com/english/2006-
08/19/content_4980767.htm  



A questo scopo è utile soffermarsi su quel sorprendente fenomeno macroeconomico rappresentato dai livelli 
elevati del tasso di risparmio aggregato che differenzia positivamente la Cina da quasi tutti gli altri paesi con 
grado di sviluppo medio-basso.  Se il risparmio ha le sue determinanti principali  in fattori reali e, in 
particolare nel caso cinese, in un intreccio virtuoso di cause tra le quali è preminente l’aumento della 
produttività complessiva del sistema determinato dal trasferimento massiccio di manodopera dai settori a 

bassa(agricoltura) a quelli a più elevata produttività(settori industriali) e dai miglioramenti nello stesso settore 
agricolo in seguito alle riforme incrementali che inaugurano l’era della modernizzazione, non sono  estranei 
alla sua incentivazione la politica del credito e, in particolare, il controllo della remunerazione del risparmio 
finanziario e del costo del credito, cioè dei tassi di interesse bancari.13  

   
  
  

 
 
 
Tab.3  Risparmio delle Famiglie (percentuale del Pil)* 

  
anni 1991 1995 2000 2004  

  
19,5 20,0 16,4 16,6  Cina 

8,3 7,7 9,5 10,1  India 
16,9 11,9 6,3 2,6  Corea 
10,2 7,6 7,1 3,9  Tailandia 

                  -     3,7 9,8 8,4  Messico 
                     -  4,9 2,0 3,2  Repubblica Ceca 

10,7 10,0 7,0 7,3  Ungheria 
12,2 12,1 9,4 4,2  Polonia 

1,7 1,1 0,8 0,5  Sudafrica 
  

* I criteri di rilevazione statistici nei singoli paesi non sono omogenei. Pertanto i dati 
possono presentare qualche difetto di comparabilità.   
Fonte: M. S. MOHANTY, G. SCHNABEL and P. GARCIA-LUNA, Banks and aggregate credit:  
what is new ?, BIS Papers n. 28, 2006, p. 26.  
 
 

L’elevato tasso di risparmio che il paese ha registrato, di gran lunga superiore a quello di altri paesi più 
sviluppati e con una tradizione finanziaria più ricca e più internazionalmente aperta(Tab. 3), trova 
presumibilmente la sua spiegazione nell’approccio della politica del credito che ha saputo coniugare la 
continuità nell’allocazione delle risorse finanziarie con gli elementi della stabilità e delle riforme.  La 
funzione di incentivo per la sua realizzazione, più che le innovazioni nell’offerta di strumenti finanziari(ad 
esempio riduzione del rischio di liquidità o del rischio idiosincratico), è stata svolta dalla manovra dei tassi di 
interesse in un contesto di controllo dei movimenti di capitali e del tasso di cambio e, sul piano istituzionale, 
dalla scelta, al contrario di ciò che è avvenuto in Russia, di perseguire una politica di “rehabilitation 
approach”14, cioè di trasformazione istituzionale del vecchio sistema bancario socialista e di introduzione 
incrementale di soggetti nuovi, anche se non in numero e con un ruolo tali da minacciare la supremazia di 
mercato e il peso “politico” delle vecchie istituzioni bancarie rinnovate(le “big four”).  Nel caso specifico, 
come è stato ricordato precedentemente, la PBOC ha manovrato i tassi in maniera tecnicamente opposta 

                                                 
13 La letteratura ha individuato in linea di massima tre canali tramite i quali le variabili finanziarie influiscono sulla formazione del 
risparmio: a)il rischio idiosincratico, b) la combinazione rischio-rendimento delle attività finanziarie, d)i vincoli di liquidità13.  Circa 
le conclusioni sulla intensità e direzione degli effetti sul tasso di risparmio di tali variabili la letteratura è piuttosto incerta  e le 
analisi empiriche finora evidenziano nessi causali piuttosto ambigui in quanto una diminuzioni del rischio idiosincratico, cioè del 
rischio dell’emittente e del rischio di liquidità, così come un miglioramento degli altri due fattori possono inibire o potenziare 
l’incentivo al risparmio. Ciò dipende dal fatto che una maggior sicurezza nel realizzare redditi generati dagli impieghi finanziari del 
risparmio in seguito a: a)una diminuzione del rischio complessivo, b)più elevati livelli di remunerazione, c)aumento del grado di 
liquidità, aumenti l’utilità marginale delle risorse aggiuntive destinate al risparmio rispetto agli impieghi alternativi o, al contrario, 
incentivi la sostituzione di risparmio con consumi aggiuntivi resi possibili da una ricchezza finanziaria più stabile e più 
remunerativa e dalla minore esigenza di detenere scorte liquide a scopo precauzionale.    Per la Cina, comunque, l’analisi dei fattori 
incentivanti il risparmio si incentra sul mercato propriamente bancario poiché l’evoluzione dei mercati finanziari è stata oltremodo 
lenta e graduale e allo stato attuale, nonostante la loro presenza e il loro grado di articolazione abbiano mostrato sensibili 
miglioramenti, il loro ruolo è ancora marginale.   
14 S. CLAESSENS, Banking Reform in Transition-Countries, The World Bank Policy Research Working Paper, n. 1642, August 1996. 



rispetto all’approccio convenzionale il quale prescrive una loro sostanziale liberalizzazione in modo tale che, 
non più “repressi”, essi raggiungerebbero livelli e margini(fra tassi passivi e passivi) più compatibili con le 
esigenze di una moderna e funzionante economia di mercato. Così operando, negli anni in cui i pericoli 
inflazionistici derivanti dalle tensioni e dagli squilibri determinati dall’emergere di inevitabili fenomeni di 
scarsità relativa in alcuni settori del mercato dei beni in seguito alle riforme economiche erano più acuti, essa 
ha imposto una struttura dei tassi bancari che addirittura ha azzerato il margine di interesse reale delle banche 
secondo un modello di “repressione finanziaria” favorevole ai risparmiatori e penalizzante per le banche. 
L’obiettivo specifico, come già è stato ricordato, coerente con una lucida visione del quadro macroeconomico 
strettamente condizionato dai vincoli ereditati dal passato che imponevano una soluzione graduale e non 
traumatica dei problemi comuni a larghi settori produttivi consolidatisi nel periodo della pianificazione 
socialista, era utilizzare il settore bancario come grande bacino non solo di raccolta ma anche come fattore di 
promozione del risparmio del paese.  La manovra dei tassi e la protezione offerta da banche di proprietà 
pubblica,  la cui solvibilità era garantita dal governo centrale, hanno costituito due strumenti chiave e 
complementari per assicurare con successo la realizzazione di questo circuito.  
Ciò tuttavia non avrebbe agito come condizione al contempo necessaria e sufficiente per la formazione di un 
elevato tasso risparmio e per il suo consolidamento di lungo periodo senza altri interventi di supporto a tale 
politica e volti ad evitare, in un paese in transizione verso il mercato e a basso livello di sviluppo complessivo, 
la sequenza di eventi del caso russo e lo shock provocato dalla crisi che ha colpito alcuni paesi asiatici nel 
199715.   
In sostanza, sebbene la Cina presenti un mix di caratteristiche comuni ad entrambi gli scenari, quello russo e 
quello asiatico, la sua politica finanziaria nei primi quindici anni del periodo della modernizzazione ha saputo 
associare alla manovra mirata dei tassi di interesse interni il mantenimento di solide barriere protettive nei 
confronti dei movimenti di capitali creando in tal modo le condizioni per la formazione di una massa di 
risparmio che le ha permesso di evitare il ricorso ai capitali esterni per soddisfare le esigenze di 
accumulazione e al contempo di mantenere un rigido controllo del tasso di cambio e del bilancio pubblico.    
Anche negli anni successivi alla crisi asiatica il sistema bancario cinese continua a distinguersi per l’ 
“autarchia” finanziaria rispetto alle fonti di finanziamento estere anche se in prospettiva lo smantellamento dei 
controlli del cambio sui movimenti di capitali e una maggiore libertà di accesso al mercato finanziario e 
bancario interno dovrebbero modificare l’attuale situazione.           
     La centralità del binomio “sistema bancario-risparmio nazionale” è deducibile dall’osservazione della 
struttura dei finanziamenti di una serie di paesi dell’area asiatica in cui sono inseriti anche la Russia e il 
Brasile(Tab.4).  In Cina i finanziamenti erogati dal sistema bancario nazionale assumono un peso relativo di 
gran lunga superiore rispetto all’analogo dato riferito agli altri paesi dell’area asiatica, se si fa eccezione per la 
Malaysia, mentre scarsamente significativo, sempre nel confronto con questi paesi, è il canale di 
finanziamento estero. Soltanto l’India sembra evidenziare una bassa propensione al ricorso ai capitali esteri a 
cui si associa, tuttavia, una più modesta capacità, rispetto alla Cina, di mobilitare risorse interne attraverso il 
sistema bancario, anche se il contributo di questo settore si colloca su livelli leggermente superiori a quello di 
altri paesi. 

                                                 
15 In realtà la formazione di un elevato livello relativo di risparmio aggregato in Cina è un fenomeno complesso che è stato oggetto 
di analisi micro e macroeconomiche e che ha una pluralità di cause la cui interpretazione è tuttora oggetto di dibattito da parte degli 
economisti.  Per quanto attiene al risparmio delle famiglie numerosi studi hanno cercato di misurare l’incidenza sulla propensione al 
risparmio di una pluralità di fattori di natura economica, demografica e monetaria.  Il risparmio cinese è stato recentemente oggetto 
di indagini econometriche condotte con l’obiettivo di verificare le ipotesi più rilevanti sull’argomento, rispettivamente quella 
keynesiana, del reddito permanente e del ciclo vitale.  Anche i vincoli di liquidità ascrivibili ad una struttura finanziaria poco 
diversificata e dinamica, scarsamente propensa ad assumere rischi, tipica dell’universo delle piccole imprese e delle famiglie, può 
aver incentivato comportamenti di carattere precauzionale, anche se tale situazione  è comune a molti altri paesi a medio-basso 
grado di sviluppo che tuttavia non registrano  valori di propensione al risparmio analoghi a quelli cinesi.  Più convincente sembra 
invece l’ipotesi secondo la quale la graduale liberalizzazione dei prezzi, avendo di fatto contribuito a mantenere pratiche di 
razionamento per una ampia serie di beni di consumo, abbia imposto ai bilanci familiari un certo risparmio forzato confluito 
nell’ambito del settore bancario. Il ruolo svolto dalle banche e la fiducia che la proprietà pubblica ha loro conferito, come è stato 
sopra sottolineato, ha indubbiamente costituito una potente motivazione al risparmio delle famiglie cinesi.  Dal punto di vista 
macroeconomico la Cina si distingue inoltre, sia dai paesi emergenti che da quelli sviluppati, in quanto l’elevato risparmio delle 
famiglie si accompagna, sempre in rapporto al Pil, ad un elevato risparmio delle imprese e del settore pubblico. Ciò sarebbe spiegato 
dal fatto che deboli vincoli di bilancio e una governance ancora influenzata dal controllo politico consentirebbe alle imprese del 
settore pubblico di non distribuire gli utili, soprattutto in questi ultimi anni caratterizzati da un netto miglioramento della loro 
profittabilità.   Una rassegna sintetica delle ricerche sul risparmio familiare in Cina è contenuta in A. KRAAY, Household Saving in 
China, in “The World Bank Economic Review”, Vol. 14(3), 2000, pp. 545-570.  Per un aggiornamento della rassegna sul risparmio 
e un’analisi macroeconomica del problema cfr. L. KUIJS, Investment and Saving in China, The World Bank Policy Research 
Working Paper, n. 3633, June 2005.    



 
     Tab.4   Fonti di finanziamento di alcuni paesi emergenti (percentuale del pil)

    Credito bancario      Mercato dei titoli    Mercato azionario   Finanziamenti esteri
            nazionale

anni 1999 2005 1999 2005 1999 2005 1999 2005

Brasile 56 62 55 74 42 61 22 16
Russia 31 22 5 4 16 12
India 51 65 23 41 42 68 4 5
Cina 130 169 22 33 33 39 3 3
Indonesia 59 45 32 19 42 28 22 9
Corea 81 97 60 91 69 82 14 12
Malaysia 161 135 84 90 184 139 23 31
Filippine 62 50 26 48 48 67 19 11
Tailandia 133 94 26 48 48 67 19 11

Fonte: M.S. Mohanty, G. Schnabel and P. Garcia-Luna, Banks and aggregate credit : what is new  ?,
BIS Papers n. 28, 2006, p. 34.

 
Va rilevato inoltre che in Cina la struttura dei finanziamenti, nonostante abbia ultimamente raggiunto un più 
soddisfacente livello di diversificazione delle fonti, è caratterizzata da un peso dei mercati finanziari (dei titoli 
e azionario) più ridotto e dalla tendenza ad utilizzare in maniera massiccia la leva del credito bancario in 
connessione con gli alti ritmi di sviluppo registrati in questi ultimi anni, nonostante i propositi di tenere a 
freno il credito enunciati in diverse occasioni dai responsabili della politica economica.  
  
Riforme del sistema bancario e grado di libertà economica 
 
L’altra variabile qualitativa che merita di essere analizzata in relazione al tasso di sviluppo del paese è la 
progressione delle riforme del sistema finanziario e bancario e delle imprese. Anche da questo punto di 
osservazione la Cina non conferma alcune semplicistiche ipotesi di natura neoclassica secondo cui le 
caratteristiche istituzionali e il sistema di regole che presiedono al funzionamento dei mercati(finanziari e 
non) influirebbero sullo sviluppo economico. Il caso delle economie emergenti dell’Asia non può essere 
considerato una replica di quello cinese poiché, se è vero che anche in questi paesi l’assetto regolamentare era 
alquanto imperfetto e lontano dagli standard dei paesi più avanzati, la continuità del loro sviluppo è stata 
molto meno stabile di quella della Cina avendo questi paesi subito contraccolpi e fenomeni di acuta recessione 
che la Cina non ha conosciuto.   Tuttavia esprimere con precisione la natura qualitativa delle variabili che 
possano esprimere in modo accettabile il grado di “efficienza” del quadro complessivo di regole e istituzioni è 
un’operazione niente affatto agevole. Indicatori sintetici che siano in grado di interpretare fattori quali il grado 
di protezione degli azionisti( in particolare quelli di minoranza) e dei creditori, l’autonomia delle imprese 
rispetto ai policy makers, l’adeguatezza delle regole e prassi di governance di banche e imprese e l’effettività  
dei vincoli di bilancio non sempre sono affidabili per conferire validità alle simulazioni dei modelli.  
 Per la Cina il problema si complica per il fatto che le caratteristiche politiche del regime, formalmente ancora 
socialista, coesistono con ampie aree di liberalizzazione dell’economia e pertanto, dal punto di vista 
dell’assetto istituzionale, il paese costituisce un ibrido difficilmente classificabile in cui segmenti rilevanti di 
settori d’impresa operano in un contesto di forti intrecci con il potere politico e in cui i rapporti banca-impresa 
sono ben lontani dai modelli operativi che tengono in considerazione nelle scelte allocative la valutazione 
“neutrale” degli elementi di rischio e rendimento.  In contrasto rispetto alle prescrizioni della teoria 
economica più liberista, generalmente ispirata al “Washington Consensus”, i policy makers cinesi hanno 
adottato un approccio gradualista e incrementale anche per quanto riguarda le riforme nel settore finanziario, 
subordinando le liberalizzazioni e l’apertura dei mercati nei confronti dell’estero al perseguimento della 
stabilità macroeconomica interna. In sostanza la filosofia della politica economica di lungo periodo ha 
assegnato priorità alla continuità dello sviluppo a cui subordinare il ritmo di riforme finanziarie nella 
convinzione, peraltro confermata dai dati, che solo il gradualismo e i cambiamenti incrementali, 
prudentemente introdotti nei momenti e nelle condizioni più favorevoli, avrebbero consentito al paese di 
conseguire contestualmente la stabilità macroeconomica, un elevato ritmo di sviluppo e la sua sostenibilità di 
lungo periodo.  Prima di tentare un giudizio, che ovviamente non pretende di essere esaustivo, su questo punto 
è utile offrire una rassegna sintetica della progressione delle riforme finanziarie allo scopo di sottolineare 



come, seppure lento e parziale, il quadro dirigistico e “di comando” del sistema finanziario abbia subito 
notevoli trasformazioni e il suo assetto odierno si discosti non poco da quello presente all’inizio del processo 
di modernizzazione. A grandi linee la sua evoluzione è il risultato di una serie di interventi su:  
Struttura del sistema bancario: 
 il sistema bancario imperniato sulla monobanca assume una fisionomia istituzionale a due livelli costituti da 
banca centrale e banche commerciali(cfr. nota 10). Nel 1985 la banca centrale inizia gradualmente ad 
assumere le funzioni di controllo e supervisione secondo lo schema tipico di un’economia di mercato su tutta 
una serie di categorie di aziende di credito. Il quadro istituzionale si diversifica con la creazione di un certo 
numero di banche regionali e nazionali, quasi tutte con la forma giuridica di società per azioni, anche se la 
proprietà azionaria risulta differenziata e vede la robusta presenza di rappresentanti di amministrazioni locali.  
Ad iniziare dalla metà degli anni ’80 nuove tipologie di intermediari finanziari non bancari iniziano a 
diffondersi:  cooperative urbane di credito, “trust and investment companies”, società di leasing e altre società 
finanziarie legate a gruppi industriali. Nel 1994 allo scopo di rafforzare gli aspetti commerciali e 
l’orientamento al mercato delle quattro grandi banche di stato e di alleggerirne gli oneri “amministrativi”, 
vennero istituite tre “policy banks” con una specifica missione di erogazione settoriale dei finanziamenti 
stabiliti dal piano16. Attualmente un aspetto critico della struttura del sistema bancario cinese è dato dal 
numero pletorico di banche rurali cooperative le cui risorse risultano insufficienti per gli interventi di 
modernizzazione del settore agricolo e i cui bilanci sono appesantiti da crediti di cattiva qualità17.  
Aspetti monetari e comportamenti finanziari: 
 questa è l’area più critica in cui le riforme, modificando il modus operandi degli operatori finanziari e non 
finanziari, incidono sui meccanismi allocativi del sistema economico e, di conseguenza, sulla quantità e 
qualità degli investimenti. In questo settore l’orientamento di policy è stato di estrema prudenza e ha 
conosciuto una certa accelerazione soltanto nella seconda metà degli anni ’90, dopo il successo della politica 
di lotta all’inflazione.  Una svolta concreta nei rigidi meccanismi della politica monetaria e finanziaria 
ereditati dall’era del piano avviene infatti negli anni 1993-94, quando la banca centrale introduce meccanismi 
di controllo della liquidità come le operazioni di mercato aperto e continua nel 1995 con una legge bancaria 
con cui il Consiglio di Stato conferisce ad essa poteri più estesi di politica monetaria e attribuisce alle banche 
di stato funzioni e prassi operative vicine a quelle di vere e proprie banche commerciali.18 Nuovi criteri di 
gestione ispirati a metodi di “asset-liability management” furono prescritti alle banche di stato mentre un 
mercato interbancario iniziò ad operare dal 1996 a livello nazionale. E’ interessante sottolineare come proprio 
nell’ambito delle riforme del sistema bancario, che si intensificano soprattutto a partire da questo periodo, 
l’approccio graduale ed incrementale, spesso considerato una delle cause del successo dello sviluppo 
economico cinese, manifesta contraddizioni che i riformatori non riescono a superare.   La consapevolezza dei 
risultati ambigui di tale azione riformista induce ad intensificare gli interventi per ridurre i vincoli “politici” 
che legano le scelte allocative delle banche alle direttive del piano e che sono all’origine della crescita 
abnorme dello stock di crediti di cattiva qualità(NPL). Nel 1998 tali interventi hanno come sbocco, da una 
parte, la definitiva cessazione della prassi che rendeva le banche soggetti passivi rispetto al meccanismo 
amministrativo di trasmissione di risorse fissate dagli organi di governo dell’economia, dall’altra, per ridurre 
le interferenze dei governi locali sulle filiali della PBOC, l’accorpamento delle trenta filiali provinciali della 
banca centrale in solo nove unità decentrate19. In realtà tali tentativi non conseguono il successo previsto in 
quanto i forti legami proprietari con i soggetti politici centrali e locali continuano ad alimentare un perverso 
“moral hazard” che, di fatto, condiziona le scelte allocative dei managers bancari.  
A partire dal 1997 il Consiglio di Stato affronta il problema della riclassificazione degli attivi bancari secondo 
il grado di rischio e introduce nel 1999 una classificazione con cinque gradi di rischiosità che dovrebbe 
conferire una maggior trasparenza ai bilanci delle banche e ridurre i comportamenti ispirati al moral hazard. 
Tuttavia il passo più significativo per la modernizzazione del sistema bancario viene compiuto nel 2000 con i 
primi interventi di rimozione dei vincoli relativi ai tassi di interesse i quali, sempre nel rispetto della prudenza 
e del gradualismo, saranno oggetto di periodici interventi di liberalizzazione nel corso degli anni 2000(cfr. 
nota 15).20

                                                 
16 State Development Bank,  Agriculture Development Bank of China, Export & Import Bank of China. 
17 Sui tentativi di riforma delle banche cooperative rurali cfr. OECD Economic Survey, China, 2005, p. 154. 
18 Cfr. N. R. LARDY, cit., p. 138.  
19 Cfr. DING LU, China’s Banking Sector Meeting the WTO Agenda, China Policy Institute Discussion Paper, n.5 , The University of 
Nottingham, April 2006, p. 7.  
20 Come misura non secondaria ai fini dell’adozione di prassi di mercato nella gestione della politica monetaria, anche se meno 
rilevante rispetto alla liberalizzazione dei tassi di interessi bancari, è stata la riduzione della riserva obbligatoria delle banche che la 
PBOC effettuò nel 1998 (dal 20% al 6%) parallelamente al ritocco verso il basso della remunerazione delle riserve stesse. 



Governance e regolamentazione delle banche: 
 quello della struttura proprietaria del sistema bancario rappresenta uno dei nodi centrali del rapporto tra 
banche e sviluppo economico in Cina, a sua volta strettamente connesso a quel concetto di “capitalismo di 
stato”21 che costituisce il carattere originale, anche se difficilmente definibile dal punto di vista politologico, 
dell’intera esperienza modernizzatrice. Ancora oggi gran parte del sistema bancario è controllato dallo stato e, 
in misura minore, dagli organi di governo locale nonostante i tentativi di relativa apertura alla proprietà 
privata e al capitale finanziario straniero operata negli anni 2000.  Secondo i modelli, peraltro prevalenti, che 
propendono per una interpretazione che privilegia la natura endogena dei rapporti tra finanza e sviluppo la 
proprietà pubblica del sistema bancario agisce come fattore frenante dello sviluppo economico di un paese per 
il fatto che essa indebolisce e distorce gli incentivi che sono alla base dei meccanismi di allocazione delle 
risorse finanziarie. Nella versione più drastica il controllo pubblico dell’economia e, nel caso specifico, degli 
intermediari finanziari rafforza gli incentivi per l’esercizio di comportamenti “predatori” dell’operatore 
pubblico che dispone di strumenti efficaci per l’appropriazione di quote di reddito a spese dell’economia 
privata quali la manovra dei tassi di interesse, l’allocazione “guidata” dei flussi finanziari a determinati 
soggetti e il conseguente razionamento del credito a danno di altri soggetti, fino a contemplare varie forme di 
tassazione implicita attraverso la garanzia offerta dal bilancio pubblico agli elevati rischi finanziari che le 
banche controllate dallo stato assumono oltre il limite dettato dalla prudente gestione.   La Cina, anche da 
questo punto di vista, conferma il suo carattere di caso anomalo non solo rispetto alle altre economie 
emergenti, ma anche nella comparazione con le esperienze più significative relative ai paesi in transizione, 
come la Russia e i paesi dell’ Europa centro-orientale22.  In questi paesi i gravi problemi che colpirono il 
sistema bancario sin dall’inizio della transizione, dovuti alla sua incapacità di svolgere un livello accettabile di 
intermediazione e alla pessima qualità della domanda di credito che in modo pressante proveniva dalle 
imprese privatizzate, spinsero i responsabili delle riforme a promuovere una serie di misure in modo confuso e 
poco lineare che nei paesi dell’Europa centro-orientale sfociarono nella apertura delle banche locali al capitale 
straniero23 e in Russia, dopo il drastico sfoltimento di banche “new entry” iniziato nella seconda metà degli 
anni ’90, in un sistema ibrido che accanto ad alcune poche grandi banche ancora controllate dallo stato, come 
la potente Sberbank, vide il formarsi di una galassia di istituti di credito giuridicamente privati ed emanazione 
di ben precisi interessi industriali e finanziari24.  
In Cina, diversamente dai casi appena citati, anche gli interventi sugli assetti proprietari del sistema bancario 
hanno rispettato coerentemente la filosofia della progressione e l’approccio incrementale puntigliosamente 
seguito dai policy makers del paese, in questo caso addirittura con ritardo e con maggiore cautela rispetto alle 
riforme nei settori non finanziari dell’economia e alle altre riforme del sistema bancario, sopra descritte, 
finalizzate all’ efficienza operativa.  
Se l’intenzione di operare una svolta sostanziale nella struttura della governance e della proprietà del settore 
bancario matura solo con l’adesione del paese alla WTO nel 2001, in realtà i dirigenti cinesi iniziano ad 
attuare negli anni ’90 alcune trasformazioni negli organi di governo volte a migliorarne la diversificazione e la 
professionalità. Di conseguenza, mentre alla fine degli anni ’90 le quattro banche commerciali di stato e  le tre 
“policy banks” erano ancora completamente controllate dallo stato, le altre circa cento banche commerciali 
avevano adottato la forma societaria per azioni anche se il controllo proprietario continuava a rimanere nelle 
mani dello stato e degli organi di governo locale25.  L’orientamento prevalente delle riforme fino all’ingresso 
                                                                                                                                                                                  
Attualmente il tasso di remunerazione delle riserve è al di sotto dell’1%. Cfr. A. GARCÌA-HERRERO, S. GAVILA and D. 
SANTABARBARA, China Banking Reform: An Assessment of its Evolution and Possibile Impact, Documentos Ocasionales, n. 0502, 
Banco de Espaňa, 2005. 
21 Questo concetto viene ampiamente dibattuto da differenti punti di vista nell’ampia letteratura ormai disponibile sul “caso” cinese. 
Per un quadro sintetico e suggestivo delle caratteristiche di capitalismo“primordiale” e dei rapporti di produzione oggi operanti in 
Cina cfr. E. ELEWICZ, Quand la Chine change le monde, Éditions Grasset & Fasquelles, 2005; CAI CHONGGUO, Chine, L’envers de la 
puissance, Paris, Collection En clair, Mango Litterature, Octobre 2005. 
22 Cfr. J. BONIN AND P. WATCHEL, Financial sector development in transition economies: Lessons from the first decade, BOFIT 
Discussion Paper, n. 9, 2002.  
23 Cfr. KOU TARATA, cit. 
24 A. GNEZDITSKAIA, Russian bank’s profit strategies: the evidence from various types of banks, in “Communist and Post-
Communist Studies”, n. 36, 2003, pp. 136-191; Un confronto fra l’ambiente bancario dei paesi dell’Europa centro-orientale e la 
Russia in relazione alle diverse scelte riformatrici dei due contesti è contenuto in Martin Myant, Comparisons with east-central 
Europe, in David Lane, cit. 
25 Oltre alle quattro grandi stato e alle tre policy banks l’articolazione del sistema bancario cinese è costituita da 12 banche società 
per azioni con una quota minoritaria posseduta da soggetti non pubblici e solo per una percentuale esigua collocata in Borsa, 112 
banche cittadine(City Commercial Banks) con un capitale posseduto soprattutto da governi locali e in subordine da imprese locali e 
soggetti privati, tre banche commerciali rurali con capitale pubblico, un numero elevato di piccole banche a struttura cooperativa e 
con aree di mercato alquanto limitate(681 Cooperative Urbane di Credito e 33142 Cooperative Agricole di Credito), oltre 350 



nella WTO, più che di privatizzarne la proprietà, è stato infatti quello di indirizzare progressivamente le 
banche verso modelli “profit-oriented” allentando i condizionamenti politici nei confronti dell’attività di 
gestione.26 Gli effetti positivi di tale politica sarebbero inevitabilmente emersi a carico dei bilanci delle 
banche e nel settore delle imprese attraverso una selezione di quelle più innovative e capaci di generare 
profitti. Tuttavia i risultati non sempre positivi di tali misure e l’urgenza di adeguare il sistema bancario 
domestico alle esigenze degli scenari competitivi con i quali il paese si deve confrontare dopo l’ingresso nella 
WTO ripropongono con urgenza il problema della modifica della struttura proprietaria delle banche da 
realizzarsi attraverso una loro trasformazione in società per azioni e l’offerta di quote ai privati e al capitale 
finanziario straniero.  E’ questo forse il passaggio più delicato e complesso del lungo percorso di riforme 
incrementali che nel sistema bancario è stato segnato da incertezze e ritardi maggiori rispetto agli settori 
dell’economia cinese in quanto destinato ad incidere su uno degli strumenti di comando più potenti a 
disposizione dei policy makers per intervenire in ampi settori dell’economia ancora sussidiati e per rinviare la 
soluzione di gravi problemi sociali legati all’occupazione nelle imprese di stato inefficienti. La trasformazione 
delle grandi banche cinesi in corporations e la presenza di banche internazionali  nella compagine azionaria, 
seppure nella veste di controllori di minoranza, introdurrebbero infatti decise innovazioni nel modus operandi 
del mercato del credito domestico, contribuendo a ridurre i fenomeni di moral hazard che condizionano 
l’allocazione dei flussi di credito e a rendere operanti gli incentivi per scelte coerenti con il mercato.  
Tale obiettivo strategico iniziato nel 2004 con la trasformazione delle due grandi banche commerciali di stato, 
Construction Bank of China(CBC) e Bank of China(BOC), in società per azioni e proseguito nel 2005   con 
quella della Industrial and Commercial Bank of China(ICBC) è stato implementato con robuste operazioni di 
offerta pubblica di capitale(IPO) a cui hanno partecipato investitori strategici27 di primaria importanza.   
Per quanto riguarda l’evoluzione del quadro regolamentare e di vigilanza si è prima accennato come la legge 
bancaria del 1995 abbia posto le basi per una maggiore autonomia della banca centrale, sia dal potere politico 
sia nei confronti del sistema bancario, e per una trasformazione delle banche di stato in soggetti finanziari con 
strategie e metodi di gestione orientati al mercato. Da quella data l’approccio riformatore in tema di regole ha 
seguito un duplice binario. Da un lato ha rafforzato i poteri di controllo della banca centrale sull’attività 
bancaria sottraendola agli organi di governo, dall’altro ha progressivamente cercato diversificarne le aree di 
competenza e di liberalizzare il mercato del credito. Un momento decisivo di questo percorso può essere 
rappresentato dalla costituzione nel 2003 della Commissione di Regolamentazione Bancaria concepita come 
organismo indipendente il cui scopo è quello di monitorare la gestione delle banche che svolgono l’attività 
ordinaria di deposito e prestito e di vigilare affinché seguano criteri contabili ispirati a sana e prudente 
gestione secondo i principi di Basilea I.   L’ambito di competenza di tale Commissione è alquanto esteso e 
arriva a comprendere sotto la sua giurisdizione il 90% degli assets bancari che, in alcuni casi, i funzionari 
della Commissione controllano direttamente anche con la presenza fisica nei consigli di amministrazione delle 
banche.28

 
Apertura internazionale dello spazio bancario domestico:  

                                                                                                                                                                                  
intermediari finanziari di ogni tipo in cui primeggiano le società fiduciarie e di investimento(Trust and Investment Companies). Cfr. 
OECD Economic Survey, cit., p. 139. 
26 Gli unici tentativi di collocamento di quote bancarie in Borsa(A Share) furono sperimentati nel corso degli anni ‘90 con 
riferimento a tre banche società per azioni, Shenzhen Development Bank, Shanghai Pudong Development Bank e China Minsheng 
Bank, rispettivamente nel 1991, 1999 e 2000 e con quote del 69%, 17% e 70%. La terza banca, Minsheng Bank è inoltre l’unica 
banca con una compagine azionaria costituita interamente da investitori privati. In questo periodo le strutture di governance delle 
banche società per azioni sono state uniformate a quelle vigenti nei sistemi finanziari più evoluti, con una assemblea degli azionisti 
che elegge il consiglio di amministrazione e un comitato di sorveglianza. Questi organi di vertice a loro volta nominano i livelli 
esecutivi delle banche, mentre organi interni di analisi del merito di credito, di istruttoria dei prestiti e funzioni interne di back office 
e di valutazione dei rischi sono state introdotti in tutte le banche più importanti, soprattutto nella seconda metà degli anni ’90, 
allorquando la prassi “top-down” di allocazione dei crediti secondo il metodo tradizionale della pianificazione venne 
definitivamente accantonata. Strutture simili sono adottate dalle City Banks anche se in questa categoria di banche i vincoli 
istituzionali relativamente alle nomine hanno un peso maggiore. Cfr. China Banking System in Transition, Business Intelligence-
China, n. 6, April 2001, tdctrade Economic Forum, http://www.tdctrade.com/econforum/sc/sc010402.htm 
27 La prima banca a tentare questa via fu la Communication Bank of China(BoCom) che nel giugno del 2005 rastrellò circa due 
miliardi di dollari USA alla Borsa di Hong Kong, seguita nello stesso anno da Construction Bank of China(CBC) e nel giugno 2006 
da Bank of China(BOC), rispettivamente con otto e 13,2 miliardi di dollari USA. Nell’ottobre del 2006 la ICBC ha lanciato un’IPO 
simultanea sulle piazze borsistiche di Shangai e Hong Kong per una ammontare complessivo di circa 22 miliardi di dollari USA. 
Tale offerta si colloca al primo posto, per ammontare complessivo, fra le IPO mondiali finora lanciate. Cfr. ICBC Offering May Be 
World's Biggest, http://www.tdctrade.com/econforum/dj/wsj061001.htm; I. M. SALA, A Shangaï comme a Hong Kong, le petites 
épargnantes se prêtent au jeu, in “Le Monde, Economie” , 24 octobre 2006. 
28 Cfr. DING LU., cit., p. 12.  
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la chiusura del mercato domestico nei confronti della presenza di operatori finanziari e bancari internazionali 
ha rappresentato, da un lato, il logico corollario della rigida politica di controllo del cambio che i responsabili 
della politica economico hanno assiduamente praticato fino al 1994, anno in cui fu abolito il sistema dei tassi 
cambi “multipli” relativamente ai soli scambi commerciali, dall’altro, una misura coerente con il ruolo 
centrale che il sistema bancario di stato ha occupato in via pressoché esclusiva quale serbatoio di raccolta del 
risparmio e soggetto erogatore di finanziamenti al sistema delle imprese. Una presenza più consistente di 
operatori stranieri nel mercato del credito non sarebbe stata compatibile con la politica dirigista dei tassi di 
interesse e dei flussi dei credito. Per contro il sistema di regole e le caratteristiche di dubbia trasparenza e di 
scarsa tutela dei diritti di proprietà hanno fino ad oggi ridotto gli incentivi per il capitale bancario e finanziario 
internazionale ad espandersi nel mercato del credito cinese. La politica di apertura ha subito pertanto 
un’accelerazione soltanto recentemente, sospinta dall’urgenza di conseguire l’obiettivo dell’abbattimento 
delle barriere all’entrata previsto dagli accordi stipulati in sede WTO per la fine del 2006. Contestualmente 
alla rimozione degli ostacoli alla libertà di stabilimento viene condotta con ritmo serrato un’azione di 
smantellamento dei vincoli all’operatività delle banche straniere che dovrebbe in tempi ravvicinati realizzare 
un comune “playing field” rispetto al sistema bancario locale.29

Il quadro sintetico appena delineato sull’adeguamento delle regole e delle prassi entro cui opera il sistema 
bancario cinese andrebbe ovviamente completato con l’analisi degli analoghi progressi conseguiti nel settore 
delle imprese e in generale nelle riforme degli ordinamenti che regolano i rapporti economici e tutelano i 
diritti di proprietà, tutti quei fattori cioè che costituiscono condizioni indispensabili per l’efficienza operativa 
dell’intermediazione finanziaria.  Limitandoci per motivi di spazio al solo sistema bancario, va rilevato che la 
maggior parte degli analisti concorda sul fatto che, nonostante l’accelerazione degli ultimi anni nella direzione 
della liberalizzazione e dell’adeguamento ai criteri prudenziali contenuti nelle raccomandazioni formulate a 
livello internazionale e in linea di massima seguite da tutti i sistemi finanziari evoluti e aperti, il sistema 
bancario cinese ha mantenuto caratteristiche di chiusura e con fatica tenta di spezzare quei meccanismi di 
“comando” che irrigidiscono la gestione delle grandi banche e che derivano dalla schiacciante presenza 
pubblica nella loro compagine proprietaria. 
 In sostanza, anche da questo punto di vista, il rapporto tra sviluppo dell’economia cinese e le variabili 
qualitative che dovrebbero misurare il livello di modernizzazione e l’adeguatezza del quadro di garanzie 
conferma quel puzzle teorico che nel caso cinese è difficile comporre e che contraddice il nesso causale, di 
segno negativo, tra grado di presenza pubblica nel sistema bancario e finanziario e sviluppo economico e, di 
segno positivo, tra grado di avanzamento delle riforme delle regole, compresi i meccanismi di “enforcement” 
delle regole stesse, e sviluppo economico.30   
 La Cina spicca cioè come innegabile “outlier” rispetto alle evidenze teoriche che la recente letteratura tende a 
confermare in numerosi studi. Per quanto complessa e discutibile sia la costruzione di indicatori che siano in 
grado di simulare il grado di evoluzione del contesto istituzionale e normativo entro il quale si svolgono i 
rapporti economici di un paese e soprattutto la sua capacità di mettere in atto interventi e comportamenti che 
rendano operanti le eventuali riforme migliorative, in linea di massima questi indicatori confermano una certa 
correlazione “storica”, cioè di lungo o lunghissimo periodo, di segno positivo con gli indicatori di sviluppo. 
Vale a dire quanto più i paesi rispettano i criteri di libertà economica, di protezione dei diritti di proprietà, di 
tutela degli azionisti di minoranza e dei creditori e quanto più la governance delle imprese  affida la 
risoluzione dei suoi conflitti interni al mercato e in esso individua gli incentivi dei soggetti controllanti tanto 
                                                 
29 A fine settembre 2006 in Cina operavano 14 banche a capitale estero o in joint venture con sede registrata, più di 250 filiali e 
sottofiliali appartenenti a 73 banche straniere in 24 città cinesi e 242 uffici di rappresentanza appartenenti a 172 banche straniere. Il 
totale delle attività delle banche a capitale estero ammontava a circa 105 miliardi di dollari Usa, l’1,9 % del totale delle attività 
bancarie del paese, mentre i depositi ammontavano a 33,4 miliardi e i prestiti a 54,9 miliardi. Sempre alla fine del 2006 queste 
banche possono esercitare la loro attività in un ambito che comprende più di 100 categorie di prodotti e svolgere attività di business 
in valuta locale in 25 città. Nel novembre 2006 il Consiglio di Stato ha emanato una nuova regolamentazione che facilita 
ulteriormente l’accesso del capitale bancario straniero al mercato interno e al contempo rende più efficienti e penetranti i 
meccanismi di supervisione e le regole prudenziali. In pratica la nuova legge, rimuovendo tutte quelle regole di carattere non 
prudenziale che limitavano la piena operatività delle banche straniere e sottoponendo queste ultime allo stesso regime di controllo e 
supervisione delle loro concorrenti cinesi, ha di fatto quasi eliminato la discriminazione operativa tra banche cinesi e non cinesi e 
ammesso il principio della competizione nel mercato del credito indipendentemente dalla nazionalità.  Con questa iniziativa i 
regolatori sembrano non solo aver abbandonato la tradizionale prudenza che ispirava qualsiasi intervento che aveva per oggetto 
l’operatività delle banche estere ma anche aver puntato sulla capacità di queste banche di penetrare i mercati delle aree meno 
sviluppate del paese e tradizionalmente meno assistite dal punto di vista della presenza bancaria. Cfr. Background Information for 
the Regulations of the People's Republic of China on Administration of Foreign-funded Banks, http://www.china.org.cn/e-
news/news061116.htm. 
30 Cfr. I. HASAN, P. WACHTEL and MINGMING ZHOU, institutional development, financial deepening and economic growth, Evidence 
from China, BOFIT Discussion Papers, n. 12 , 2006, p. 7. 



più essi registrano un trend di sviluppo aggregato e pro-capite elevato e stabile. Anche un forte orientamento 
dei sistemi economici verso forme di finanziamento che si basano sugli intermediari piuttosto che sui mercati 
finanziari impersonali e la persistenza di un controllo pubblico sulle imprese e sulle banche, nonché la 
presenza di governi autoritari e l’insufficiente pluralismo politico costituirebbero fattori istituzionali che 
ostacolano lo sviluppo. Il fatto che la Cina, modello che non si colloca indubbiamente in posizione 
soddisfacente nella classifica, anche rispetto ad altri paesi di recente sviluppo o a sviluppo medio-basso, si 
riveli un “significant counterexample”31, cioè contraddica sensibilmente questi risultati, evidenziando invece 
un forte e stabile sviluppo in un periodo di dimensione temporale “storica”, non può essere considerato un 
semplice incidente statistico, una deviazione rispetto alla significatività del caso medio. 
 
Un approccio “non convenzionale” 
 
Al contrario, considerate le dimensioni della sua economia e gli effetti globali che essa esercita, è 
indispensabile stimolare l’analisi teorica in una direzione meno convenzionale e più attenta alle componenti 
“culturali” dell’approccio cinese allo sviluppo. Uno sforzo che finora, almeno nell’ambito dell’analisi 
economica, non ha prodotto ancora molti contributi e che va affrontato sul terreno più strettamente micro-
economico e istituzionale32, concettualmente diverso, anche se complementare, a quello macroeconomico che 
qui si è voluto seguire. 
Qualora invece si volesse adottare ad oltranza un punto di vista decisamente negativo, a sostegno della tesi 
che la quantità di risorse finanziarie  non ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo economico o, 
perlomeno, ha avuto finalità diverse non direttamente connesse con quelle dello sviluppo, acquisterebbe 
credito l’ipotesi della loro allocazione “inefficiente” ad opera del sistema bancario, il quale potrebbe essere 
considerato responsabile di quel “dualismo” settoriale, spiegato dai divari di produttività, che continua a 
persistere nel sistema economico cinese nonostante il forte tasso di sviluppo complessivo. A fortiori ciò 
equivarrebbe a sostenere che il forte tasso di sviluppo economico cinese, sia in termini assoluti che in termini 
di PPP(Parità di Poteri d’Acquisto) si sia realizzato “nonostante” una parte consistente del risparmio del 
paese, in pratica  quasi l’intero volume di risparmio privato, sia stato intermediato in maniera sub-ottimale, se 
non improduttiva, attraverso il sistema bancario. Se così fosse, il caso cinese potrebbe essere interpretato alla 
luce di ciò che è avvenuto in alcuni dei paesi in transizione dell’ex blocco socialista i quali, nel periodo 
immediatamente successivo al crollo dei rispettivi regimi e con la disintegrazione della pianificazione 
centralizzata, hanno registrato  un volume di intermediazione eccessivo in rapporto al Pil, spiegabile solo con 
l’ingente accumulo di crediti di cattiva qualità erogati a favore di imprese obsolete e alimentati da massicce 
immissioni di base monetaria.  Se invece si ritiene, più correttamente, che l’analogia con alcune altre 
esperienze di paesi ex socialisti non sia sostenibile per il semplice fatto che, a differenza di questi, la Cina ha 
sperimentato una crescita sostenuta del reddito e degli investimenti di lunga durata, allora ci troveremmo di 
fronte ad un autentico enigma teorico che rende quasi impossibile ogni tentativo di sistemare in un quadro 
coerente e credibile le cause e gli effetti del suo straordinario sviluppo economico. 
 Senza pretendere di svelare la chiave interpretativa dell’enigma, è opportuno analizzare sinteticamente alcuni 
aspetti delle caratteristiche peculiari del modello finanziario, peraltro già individuate da alcuni contributi di 
ricerca, per cercare di offrire qualche spunto di riflessione a sostegno della causalità positiva tra sviluppo 

                                                 
31 Cfr. F. ALLEN, JUN QIANB, MEIJUN QIAN, Law, finance, and economic growth in China, in “Journal of Financial Economics”, n. 77, 
2005, p. 59. 
32 Tutta una serie di contributi a partire dalla seconda metà degli anni ’90 hanno cercato di arricchire i modelli iniziali che, sulla scia 
dell’opera pionieristica di Goldsmith(cfr. Kotaru Tsuru, cit.), consideravano quasi esclusivamente le variabili finanziarie come 
determinati dello sviluppo economico. Il merito di tali contributi è stato quello di inserire altre variabili di natura extra economica e 
di enfatizzare sempre di più le caratteristiche qualitative dei sistemi finanziari che i modelli originari ignoravano.  I risultati delle 
applicazioni empiriche di tali modelli, anche se con diverse accentuazioni e cautele, convergono sul riconoscimento della superiorità 
del modello finanziario-politico-istituzionale anglosassone nel promuovere lo sviluppo rispetto ad altri assetti caratterizzati da un 
minor grado di disclosure, minore protezione delle minoranze e dei creditori e basso grado di pluralismo politico. Non solo. Accanto 
ad un sistema finanziario più orientato al mercato e meno agli intermediari e comunque libero di compiere scelte allocative dettate 
da condizioni di mercato, non controllato dallo stato e regolato secondo norme prudenziali che assicurino liberta d’azione, 
garantendo condizioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, anche la presenza di norme sul fallimento e civilistiche 
adeguate, efficienza giudiziaria, governance delle imprese secondo i modelli più evoluti e istituzioni democratiche, solo per citare 
alcuni esempi, sono variabili di contesto necessarie ad assicurare lo sviluppo. Recentemente tuttavia nella letteratura economica si 
affacciano alcuni contributi che offrono interpretazioni più articolate e cercano di interpretare il caso cinese, che in futuro potrebbe 
essere replicato anche da altre esperienze, alla luce di variabili di tipo sociologico che di solito non vengono considerate dai modelli 
fino ad ora considerati dalla letteratura. Su quest’ultimo punto cfr. Cfr. F. ALLEN, JUN QIANB, MEIJUN QIAN, cit.      



finanziario e sviluppo economico o, meglio, tra “politica” finanziaria attuata durante tutto il periodo delle 
riforme economiche e sviluppo economico. 
Uno dei sintomi più osservati e discussi del ruolo problematico che il sistema bancario ha svolto nel periodo 
dello sviluppo è individuato generalmente nella percentuale elevata di prestiti di cattiva qualità(“non 
performing loans”), di prestiti cioè di esigibilità dubbia o addirittura destinati a non essere più rimborsati, 
rispetto al totale dei prestiti o, in alcuni casi, rispetto al Pil. Tale indicatore viene di solito utilizzato dai 
modelli che tendono a privilegiare gli aspetti qualitativi dell’intermediazione finanziaria in quanto, come 
sopra è stato ricordato, esso rappresenta una variabile più immediatamente leggibile, rispetto ad altre variabili 
qualitative. In particolare essa sostituisce l’ampia panoplia di variabili indipendenti solitamente utilizzata per 
spiegare il complesso di fattori “ambientali” e istituzionali sopra analizzati e che può creare non poche 
difficoltà metodologiche quando, nell’ambito di analisi cross-section, si considerano ampi campioni di paesi 
che comprendono anche quelli ex socialisti33.  Per la Cina il problema dei NPL presenta innanzi tutto due 
aspetti, uno quantitativo e l’altro qualitativo. Il primo aspetto viene solitamente riferito al problema della 
sostenibilità dei bilanci bancari e del ricorso alla spesa pubblica che le autorità di governo dell’economia 
devono affrontare per ricapitalizzare il sistema bancario di stato e renderlo capace di rispettare i vincoli di 
bilancio secondo i criteri imposti dagli standard internazionali. I due squilibri, del bilancio delle banche e 
dello stato, sono in realtà strettamente interdipendenti in quanto gli interventi di risanamento comportano sia 
la risoluzione del problema dello stock di debito di cattiva qualità accumulato negli anni, sia l’imposizione di 
strategie che impediscano per il futuro il continuo accumulo di tale debito il quale comporta l’onere implicito 
a carico del bilancio dello stato di attuare interventi finanziari di salvataggio in forza di condizionamenti 
imposti da considerazioni di opportunità “politica”(“too big to fail” ed altre motivazioni).  
Il secondo aspetto individua nei NPL l’espressione contabile di una gestione del credito inefficiente che 
rischia di compromettere la sostenibilità del modello di sviluppo cinese. Più precisamente, la lunga esperienza 
riformistica, realizzata in modo graduale e senza cambiamenti radicali e traumatici dei meccanismi di 
formazione delle scelte allocative dei policy makers, ha accumulato proprio nell’ambito e attraverso l’operato 
del sistema bancario una serie di contraddizioni la cui soluzione richiederebbe misure ben più incisive e 
profonde rispetto alle operazioni di ingegneria finanziaria che da quasi un decennio il governo sta 
predisponendo. 
Il primo aspetto, quello quantitativo, è uno degli argomenti privilegiati su cui converge il focus dell’intenso 
dibattito sullo sviluppo economico cinese. E’ fuori dubbio che per i responsabili della politica economica i 
NPL costituiscono un pesante residuo dell’approccio finanziario allo sviluppo del paese che ha inizio negli 
anni ’90 con le politiche mirate a “ripulire” i bilanci delle imprese di stato da voci contabili artificiali(arretrati, 
crediti commerciali senza copertura,ecc.) e a interrompere i flussi di credito della banca centrale, vincolati al 
conseguimento degli obiettivi del piano, attraverso il ricorso alternativo al circuito bancario ordinario, 
alimentato dall’ingente risparmio privato34. Tali politiche, non avendo saputo spezzare i legami di contiguità 
delle imprese di stato agli interessi del potere politico, soprattutto locale , preoccupato delle conseguenze 
sociali degli interventi di razionalizzazione e di ridimensionamento dell’apparato produttivo ereditato dal 
periodo pre-riforme e attivo nella funzione sponsorizzatrice di iniziative industriali di dubbia qualità, ha 
portato, nonostante gli interventi di maquillage istituzionale come la creazione di “policy banks” e la 
riduzione delle filiali periferiche della banca centrale, alla creazione di un ingente volume di crediti di cattiva 
qualità che hanno finito per costituire un vera minaccia per la stabilità del sistema bancario e per la 
prosecuzione senza scosse del processo di sviluppo.  Nel 1999 il governo cinese, seguendo l’esempio delle 
iniziative varate negli altri paesi asiatici colpiti dalla crisi dell’anno precedente,  ha affrontato il problema sul 
piano istituzionale creando quattro società finanziarie ad hoc(AMC: Asset Management Companies), 
statutariamente investite della funzione di “acquistare” assets critici dalle banche e recuperarne il valore 
utilizzando strumenti di varia natura.  
 

                                                 
33 L’inserimento della variabile in questione nei modelli che tentano di spiegare per via “endogena” i rapporti tra sviluppo 
finanziario e sviluppo economico rischia di attribuire un basso grado di significatività agli effetti di tale variabile in quanto essa può 
presentare valori elevati solo per i paesi in transizione in ragione del fatto che il sistema bancario in questi paesi ha dovuto surrogare 
in modo anomalo e al di fuori del controllo del mercato le funzioni dei precedenti organi di pianificazione. Al contrario è possibile 
trovare un numero importante di paesi i quali, nonostante siano ancora lontani dagli standard utilizzati come benchmark per 
giudicare l’adeguatezza del sistema di regole, evidenziano un non elevato valore relativo di “non performing loans”. Sull’argomento 
cfr. P. C. ROTHER, cit. 
34 Cfr.DING LU ,cit., p. 8.  



 

 

 
Tab. 5   "Non performing loans" di alcuni paesi asiatici

  (% sul totale assets bancari)

1999 2004

Cina 19,0 6,0
India 6,1 3,3
Corea 9,2 1,8
Indonesia 6,6 1,8
Malaysia 8,5 6,4
Filippine 12,3 12,7
Tailandia 32,4 8,5

 
Per quanto preoccupante, soprattutto in considerazione del peso maggiore che in Cina il settore bancario 
riveste rispetto al Pil, la dimensione del fenomeno non sembra tuttavia avere quei caratteri di unicità rispetto 
alle altre economie asiatiche coinvolte nella crisi della seconda metà degli anni ’90(Tab. 5).  Secondo i dati 
ufficiali infatti essa si colloca in una posizione intermedia nell’ambito degli altri paesi emergenti dell’Asia 
anche se il dato di inizio periodo risulta essere il secondo(19,0%) dopo quello della Tailandia(32,4%). 
 

          Tab.6     NPL delle banche commerciali*
                      (consistenze al III trimestre 2006)

consistenze** % del totale 
attivo

Banche di stato 1055,8 9,3
Banche società per azioni 116,8 2,9
City commercial banks 80,7 6,1
Rural commercial banks 16,6 6,6
Banche straniere 3,5 0,8

*   Per la definizione di banche commerciali cfr. note n. 9 e 30.
**  miliardi di RMB
Fonte: China Banking Regulatory Commission:
http://www.cbrc.gov.cn/mod_en00/jsp/en004002.jsp?infoID=2887&type=1  

 
 I volumi di risorse coinvolte e la complessità degli interventi finanziari  sembrano comunque aver avuto un 
esito positivo contribuendo alla riduzione notevole degli attivi bancari di cattiva qualità e al miglioramento  
della situazione complessiva delle banche, soprattutto quelle pubbliche(Tab. 6).35  Anche l’impatto sulle 

                                                 
35 Tale giudizio va tuttavia espresso con molta cautela in quanto l’intera operazione di risanamento dei bilanci bancari presenta 
aspetti controversi a causa della difficile valutazione dell’onere effettivo a carico dei soggetti che, in ultima istanza, sono chiamati a 
pagare per gli attivi bancari non più recuperabili delle banche. L’operazione di risanamento si può suddividere in due fasi. La prima, 
iniziata nel 1998 e continuata l’anno successivo con l’istituzione delle AMC, è consistita nel “trasferimento” di prestiti “non 
performing” dai bilanci delle banche, in prevalenza le quattro banche di stato, alle società “veicolo”(AMC) in contropartita di titoli 
emessi dalle stesse AMC. La seconda fase, iniziata a fine 2003, ha visto l’intervento della banca centrale che, attraverso una 
finanziaria di nuova creazione(Huijin), ha ricapitalizzato le quattro banche di stato utilizzando come corrispettivo del pagamento 
delle quote di capitale risorse attinte dalle riserve valutarie, in particolare titoli del Tesoro americano e inoltre ha svolto un’azione 
diretta di “ponte”, acquistandole cioè “a sconto” e ricollocandole tramite asta alle AMC. La cifra del costo di tutta questa complessa 
operazione oscilla in modo incredibilmente elevato a causa della opacità dei criteri con cui viene valutata la probabilità di recupero 
dei crediti e la non trasparente individuazione dei soggetti che dovranno sopportarne il costo. Essa è calcolata in un range che spazia 
da 250 a 505 miliardi di dollari USA a fine 2005 ed attribuita per l’85% al Ministero delle Finanze(MOF) e alla banca centrale e per 
il resto agli altri azionisti e clienti. In buona parte, pertanto, anche se l’intervento della banca centrale rende difficile l’attribuzione 
finale dell’onere finanziario, il grosso del costo è stato accollato ai contribuenti. Cfr. WENDY DOBSON, ANIL K KASHYAP, The 
contradiction in China’s gradualist banking reforms, 
http://faculty.chicagogsb.edu/anil.kashyap/research/chinabanksoctfullpaper.pdf; GUONAN MA, Who Pays China’s Bank 
Restructuring Bill?, Cepii, n. 04, february 2006.  
35 Recentemente le autorità cinesi, galvanizzate dal successo ottenuto con la quotazione di tre grandi banche pubbliche che ha 
accresciuto il ruolo degli investitori esteri di matrice bancaria nel risanamento del sistema bancario locale, stanno sperimentando la 
via della cartolarizzazione dei NPL confidando sull’interesse di questi operatori internazionali.    



finanze dello stato dell’intera strategia di risanamento del settore bancario di stato, senza dubbio rilevante  
secondo le cifre ufficiali ritenute tuttavia dagli analisti sottostimate in base a criteri contabili più corretti 
rispetto a quelli utilizzati dal governo cinese(circa il 20% della spesa pubblica), va comunque considerato in 
relazione al fatto che gli indicatori riferiti alla finanza pubblica del paese si collocano in un’area di sicurezza e 
non comportano conseguenze destabilizzanti a livello macroeconomico. Ad eccezione del 2002(3,2%) il 
rapporto deficit di bilancio/Pil non ha mai infatti superato il 3% registrando una decisa diminuzione a partire 
dall’anno successivo(2003: 2,7; 2004: 1,5; 2005: 1,1; 2006: 0,7)36 mentre, sempre secondo i dati ufficiali, il 
peso moderato della spesa pubblica sulla domanda aggregata ha permesso al paese di rimanere ampiamente 
sotto la linea di sicurezza del 60% per quanto riguarda il rapporto debito pubblico/Pil.37

Se sotto l’aspetto quantitativo l’ “overlending” del settore bancario può essere riassorbito dalle risorse che 
scaturiscono dallo sviluppo del paese e dai margini consistenti entro cui il governo può utilizzare la leva della 
spesa pubblica, dal punto di vista qualitativo tale visione ottimistica è più sfumata in quanto non coglie alcuni 
fattori di rischio che potrebbero minacciare gravemente la continuazione dello sviluppo e la stessa stabilità 
politica e sociale del paese. Uno di questi è rappresentato dalla situazione contabile-finanziaria delle banche i 
cui parametri, in particolare quelli che riguardano il grado di adeguatezza patrimoniale e la redditività, non 
solo non sono ancora allineati agli standard internazionali in base alle complesse regole comunemente 
utilizzate nella comparazione internazionale, ma risentono ancora di procedute di elaborazione poco 
trasparenti e discutibili che non sempre consentono di ottenere un quadro attendibile della “soundness”  del 
sistema bancario cinese o di alcuni suoi importanti segmenti38. Pur non sottovalutando questi aspetti 
microeconomici  il punto di vista macroeconomico che qui è stato privilegiato può essere ridotto a due 
questioni essenziali. La prima ci riporta al rapporto tra credito ed efficienza del sistema produttivo e rinvia 
inevitabilmente alla qualità delle scelte allocative che i riformatori hanno privilegiato attraverso lo strumento 
del credito. La seconda, collegata comunque alla prima, impone una riflessione sulla stabilità del processo di 
sviluppo del paese e richiama il ruolo che il credito potrebbe esercitare a questo proposito. 
Sulla prima questione le analisi ormai numerose mettono in evidenza come una parte cospicua delle risorse 
finanziarie del paese è stata impiegata per finanziare settori scarsamente efficienti e a bassa produttività 
dell’industria nazionale, soprattutto le imprese di stato ereditate dall’era “pre-riforme”, e per investimenti nel 
settore dell’edilizia e delle opere pubbliche non sempre giustificati da effettiva domanda abitativa o utilità 
sociale, anche se meno chiaramente esse spiegano come tale spreco di risorse non abbia comunque impedito 
un tasso di sviluppo del reddito così elevato.    Per misurare indirettamente il grado di efficienza allocativa del 
sistema bancario tali analisi utilizzano in prevalenza alcuni indicatori che rilevano la distribuzione territoriale 
e settoriale del credito. In particolare, relativamente al rapporto depositi/prestiti riferito alle singole regioni, è 
innegabile che la sua elevata varianza tra le regioni stesse può essere ragionevolmente considerata una 
“proxy” dei criteri “politici” che hanno per un lungo periodo orientato le strategie di allocazione territoriale 
del credito, basate cioè sul trasferimento del risparmio raccolto nelle regioni forti del paese, quelle dell’area 
sud-orientale, a favore delle aree in sofferenza economica dove l’apparato industriale è tuttora costituto dalle 
vecchie imprese di stato operanti soprattutto nei settori ad alta intensità di capitale e più rarefatta è la presenza 
delle nuove iniziative industriali.39  In parziale contraddizione rispetto a questo approccio, secondo alcuni 
autori, la vischiosità dei movimenti di capitali all’interno dell’immenso spazio economico cinese è un 
evidente esempio di policentrismo economico che, replicando una sorta di federalismo informale, determina 
una stretta correlazione territoriale tra risparmio e investimento, in maniera molto più forte di quanto si 

                                                 
36 Cfr. http://www.adb.org/Documents/Books/Key_indicators/2006/pdf/PRC.pdf; BOFIT China Statistics, 
http://www.bof.fi/bofit_en/seuranta/kiinatila. 
37 Secondo le dichiarazioni del Ministero delle Finanze nel 2005 tale rapporto si è mantenuto ad un livello di circa il 18%, 
registrando una diminuzione rispetto agli anni precedenti quando si era mantenuto costantemente al disopra del 20%. Il valore è di 
gran lunga inferiore non solo a quello medio dei paesi dell’UE, ma anche a quello dell’economia statunitense. Cfr. H. C.K. LIU, 
China’s internal debt problem, http://www.atimes.com/atimes/China_Business/HD01Cb05.html 
38 Un’analisi puntuale e dettagliata sul grado di performance delle banche cinese è contenuta in A. GARCÌA-HERRERO, S. GAVILA and 
D. SANTABARBARA, cit. e in MC KINSEY GLOBAL INSTITUTE,,Putting China’s Capital to Work: The Value of Financial System reform, 
May 2006, p. 25-56. 
39 N. R. LARDY, cit., p. 87.  Il livello di intermediazione in relazione a tutta una serie di altre variabili come la quota di produzione 
industriale e agricola sulla produzione regionale, il Pil pro-capite, il tasso di crescita del Pil o degli investimenti regionali, ecc. può 
costituire un utile approccio per verificare l’esistenza di fattori che possono aver impedito una allocazione territoriale efficiente 
delle risorse, aderente cioè al criterio di privilegiare il finanziamento degli investimenti più produttivi e le imprese con maggiori 
prospettive di profitto. Le ricerche che utilizzano tali metodologie sembrano evidenziare l’operare distorsivo di vincoli che, 
nonostante le riforme iniziate a metà degli anni ’90, gli orientamenti di policy creditizia hanno imposto alle banche di stato 
relativamente alla destinazione territoriale dei flussi di credito. Sull’argomento cfr. QI LIANG JIAN-ZHOU TENG, Financial 
development and economic growth: Evidence from China, in “China Economic Review”, n. 17, 2006, pp. 395–411. 



verifica all’interno dell’economia statunitense o europea40. Ciò è certamente dovuto alla segmentazione e 
imperfezione del mercato finanziario e bancario, ma anche alle scelte allocative non “libere” delle banche di 
stato.  
 Un indicatore più immediato e leggibile del ruolo politico svolto dal sistema bancario è tuttavia rappresentato 
dalla quota di prestiti destinati alle imprese di stato in tutto il lungo periodo della modernizzazione. 
Rilevazioni recenti sottolineano come, nonostante gli interventi di riconversione al mercato operati sull’attivo 
dei bilanci delle banche pubbliche, le imprese di stato nel 2003 assorbivano il 35% dei prestiti bancari 
contribuendo solo al 23% del valore aggiunto industriale, le società per azioni e collettive(una buona parte 
delle quali possedute da soggetti pubblici) rispettivamente il 39% e il 25%, le imprese private il 27% e il 
52%41.  Se si considera che nel periodo 1998-2003 sia il livello assoluto che il contributo delle imprese 
private alla crescita della produttività del settore industriale sono stati di gran lunga superiori a quelli del 
settore pubblico42 è difficile negare che il dualismo tra un sistema bancario ancora fortemente controllato 
dallo stato, direttamente e indirettamente, e un universo delle imprese che, sotto la spinta delle riforme, vede 
crescere gli spazi della componente più dinamica e produttiva costituita dalle imprese private, può costituire 
un fattore limitante delle potenzialità dello sviluppo cinese.  

Se si abbandonano tuttavia i presupposti dei modelli che si basano sulla logica dello sviluppo 
endogeno e si adotta un punto di vista più istituzionale che prescinde dalle variabili  comunemente 
considerate in questi modelli, acquista fondamento la tesi secondo cui  la politica creditizia cinese, 
almeno fino alla metà degli anni ’90, ha favorito lo sviluppo nella stabilità proprio attraverso il 
“dualismo finanziario” il quale, analogamente alla politica del dual track in tema di liberalizzazione 
dei prezzi, ha assicurato la sopravvivenza delle imprese di stato che, come in Russia,  costituivano 
l’aspetto più critico e destabilizzante della scommessa riformatrice.  In concreto, l’approccio dualistico 
ha cercato di ovviare alle gravi inefficienze dell'apparato fiscale ereditato dal precedente sistema 
socialista affidando alle grandi banche di stato la funzione di collettore primario del risparmio del 
paese e di finanziatore dei settori statali problematici.  

 Il forte declino delle entrate fiscali, dovuto soprattutto al decentramento territoriale della funzione di 
raccolta dei tributi e alla incapacità dei governi locali di esercitare tale funzione, sono stati di fatto 
compensati dal ruolo “quasi” fiscale assegnato al sistema bancario.  Di conseguenza, affinché tale 
operazione acquistasse una sufficiente affidabilità, le autorità hanno dovuto esercitare una certa dose 
di repressione finanziaria compensando contestualmente i risparmiatori con la garanzia dell’anonimato 
bancario(“anonymous banking”), operazioni entrambe necessarie per stabilizzare la fiducia dei privati 
nei confronti delle banche e isolare queste ultime dalla turbolenze dei mercati finanziari internazionali. 
Come è stato prima ricordato il controllo dei tassi di interesse e i vincoli sulle operazione valutarie in 
conto capitale, in un contesto di anonimato dei conti bancari e di incentivazione ad un loro utilizzo non 
soggetto a stringenti registrazioni per fini fiscali, hanno costituito i due strumenti chiave 
dell’intervento “repressivo” delle autorità cinesi43.  
 Soltanto recentemente tale circuito si sarebbe inceppato per le contraddizioni sorte dalla difficoltà di risolvere 
in tempi ragionevoli il problema delle imprese di stato inefficienti e di riassorbire i debiti inesigibili senza 
destabilizzare il sistema produttivo e finanziario. Soprattutto dopo l’entrata del paese nella WTO l’impegno a 
smantellare progressivamente i vincoli protettivi nei settori economico e finanziario e le esigenze del 
segmento più vitale e meno protetto del sistema industriale, costituito dalle imprese private o partecipate dagli 
organi di governo locale, hanno reso problematico il mantenimento di quell’ equilibrio macroeconomico che 
nell’arco di vent’anni ha consentito ai policy makers di realizzare un forte sviluppo in condizioni di stabilità 
attraverso il ricorso intensivo al sistema bancario e al risparmio privato. 
La seconda questione riassume tutti i problemi finora affrontati e costituisce l’ultimo punto nell’ordine logico 
delle risposte che questa breve analisi si è proposta di affrontare, quella cioè della sostenibilità nel medio 
periodo di un modello che, pur meravigliando il mondo con le sue performances, è riuscito finora ad evitare 
che le ampie sacche di inefficienza presenti nel sistema produttivo si manifestassero in maniera fortemente 

                                                 
40 G. BOYREAU-DEBRAY and SHANG-JIN WEI, Pitfall of a State-Dominated Financial System: The Case of China, CEPR Discussion 
Paper, n. 4471, July 2004. 
41 MC KINSEY GLOBAL INSTITUTE, cit., p. 11. 
42 Secondo l’OECD il livello di produttività del settore privato imprenditoriale è grosso modo il doppio di quello di stato, mentre il 
tasso di crescita annuo della produttività segue una scala crescente secondo il grado di presenza della proprietà pubblica che parte da 
un valore nullo per le imprese interamente controllate dallo stato e arriva al 5,5% per quelle private individuali. Cfr. OECD 
Economic Survey, cit., p. 86. 
43 CHONG-EN BAI, DAVID DAOKUI LI, YINGYI QIAN, YIJIANG WANG, Anonymous Banking and Financial Repression: How Does 
China's Reform Limit Government Predation without Reducing Its Revenue?, CEPR Discussion Paper, n. 2221, August 1999.  



negativa sul processo di sviluppo. Un possibile esito di questo tipo, da scongiurare anche per i potenziali 
effetti negativi a livello globale, è adombrato in alcuni interventi più scettici sulla capacità del sistema di 
continuare a svilupparsi con tassi elevati senza operare sostanziali riforme in alcuni settori cruciali del sistema 
economico, in particolare nel settore bancario. Dal punto di vista macroeconomico e riducendo il problema ai 
termini più generali, l’essenza dello squilibrio consiste nell’abnorme quota di investimenti rispetto al Pil che è 
alimentata da una eccessiva domanda di beni capitali rispetto ai consumi. Il livello e la stabilità di tale 
componente della domanda aggregata sono sostenuti da una quota di risparmio tra le più elevate del mondo, 
anche se confrontata con quella di altri paesi emergenti, che non solo è in grado di sostenere un ritmo di 
accumulazione formidabile ma anche di generare un forte e crescente surplus della bilancia dei pagamenti 
commerciale.44  Il punto debole di questo assetto macroeconomico tuttavia non è tanto la composizione della 
domanda quanto, da una parte, il fatto oggettivo che l’ipertrofia degli investimenti è alimentata da risorse 
immesse da un sistema bancario che ancora per larga parte risponde a logiche peculiari di un’economia di 
comando, dall’altra, che una quota significativa di questi investimenti in realtà si realizzi nell’ambito di 
imprese di stato ad alta intensità di capitale45 o sia funzionale al raggiungimento di obiettivi speculativi nel 
settore edilizio, soprattutto nelle grandi aree urbane e industriali della fascia meridionale del paese.  
I fattori potenziali di instabilità potrebbero pertanto essere individuati, dal lato dell’economia reale, 
nell’eccesso di capacità produttiva che, qualora dovesse venir meno l’altra componente robusta della domanda 
rappresentata dalle esportazioni nette, introdurrebbe nel sistema forti stimoli recessivi e un sensibile 
rallentamento dello sviluppo, dal lato di quella finanziaria, nella crisi del settore bancario che, con attivi 
sempre più precari, sarebbe travolto da comportamenti diffusi di sfiducia e rafforzerebbe in senso prociclico i 
fenomeni recessivi del settore reale.  
 
Le prospettive di un “aggiustamento” nella stabilità 
 
 La via d’uscita indicata da alcuni osservatori non può pertanto ridursi a politiche congiunturali di “soft 
landing” ma comporta profondi interventi di carattere strutturale sulla composizione della domanda aggregata 
finalizzati al potenziamento dei consumi e della spesa pubblica a spese degli investimenti interni e della 
componente estera. Se per raggiungere tale obiettivo lo strumento del bilancio pubblico risulta praticabile in 
quanto consente attualmente ampi margini di manovra46, la riduzione degli investimenti a favore dei consumi 
e la loro riqualificazione a favore del settore imprenditoriale privato è irto di ostacoli poiché coinvolge il 
risanamento delle imprese di stato e il loro ridimensionamento quantitativo. Tutto ciò evitando che l’intera 
operazione ricada pesantemente sui bilanci del sistema bancario e ne freni l’evoluzione verso modelli di 
intermediazioni orientati al mercato. Una maggiore flessibilità del tasso di cambio e l’abbandono, almeno 
parziale, dei meccanismi di controllo potrebbe pertanto fungere da corollario di questa operazione complessa 
di riconversione in quanto aumenterebbe il grado di autonomia della politica monetaria rendendo possibile un 
aumento dei tassi di interesse e, di conseguenza, eserciterebbe un effetto frenante sulla politica del “denaro 
facile”, una risorsa di cui hanno finora usufruito le imprese di stato per finanziare gli investimenti47.   
Se questa interpretazione risulta essere abbastanza condivisa non è facile trovare giudizi argomentati e 
puntuali sui tempi e sui costi di possibili azioni di correzione dell’approccio allo sviluppo finora seguito dai 
policy makers cinesi e in particolare sul ruolo che il sistema bancario si troverebbe ad assumere in questo 
scenario.  Nonostante la grande area di incertezza che circonda il futuro dello sviluppo di una delle più 
                                                 
44 Anche tenendo conto delle ambiguità metodologiche delle statistiche cinesi, soprattutto per quanto riguarda il calcolo degli 
investimenti, secondo le rilevazioni della Banca Mondiale il rapporto tra formazione lorda del capitale e Pil registrava nel 2003 un 
valore del 32,8 e nel 2004 del 38,7, quest’ultimo più elevato di quello riferito ad altri paesi emergenti dell’area asiatica nello stesso 
anno(Corea:30,2; India:30,1; Tailandia:27,1; Malaysia:22,6) e del Giappone:22,7. Nel 2005 e nel 2006, considerati i livelli del tasso 
di incremento annuo degli investimenti rispetto a quelli del Pil, è probabile che tali cifre verranno confermate. Cfr. 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile. asp?PTYPE=CP&CCODE=CHN.  La formazione di capitale ha iniziato ad 
accelerare la sua progressione agli inizi del nuovo millennio registrando nel quadriennio 2003-2004 tassi di incremento annui 
sempre superiori al 25% mentre il surplus delle partite correnti della bilancia dei pagamenti ha subito un’impennata negli ultimi due 
anni, 2005 e 2006, con percentuali rispetto al Pil rispettivamente del 7,2 e 8,0. Cfr. BOFIT China Review, n. 4, 2006, p. 4. 
45 Questo tipo di destinazione settoriale degli investimenti ha contribuito ad un peggioramento dell’efficienza nell’utilizzo del 
capitale misurata dal rapporto capitale/prodotto. Esso è passato da un valore di 3,3  nel periodo 1991-95 a 4,6 nel 1996-20003 e a 
4,9 nel 2001-2003. Valori peraltro superiori a quelli delle altre economie emergenti o del Giappone. Cfr. MC KINSEY GLOBAL 
INSTITUTE, cit., p. 78.   
46 Ufficialmente gli indicatori della finanza pubblica evidenziano una situazione ottimale in quanto negli ultimi quattro anni il 
rapporto debito/Pil è appena al disopra del 20% e il rapporto deficit/Pil da valori superiori al 2% nei primi tre anni del ‘2000 è stato 
ricondotto all’1,1% nel 2005. Cfr. BOFIT China Review, n. 2, 2006, p. 2. 
47 Cfr. N. S. LARDY, China, Towards a Consumption-Driven Growth Path, Policy Briefs, Policy Briefs in International Economics, 
Institute for International Economics, october 2006.   



dinamiche e cruciali economie del  pianeta esistono sufficienti ragioni per sostenere che proprio il controllo 
dei flussi finanziari attraverso il sistema bancario costituisce lo strumento che potrebbe far transitare il sistema 
verso un assetto più equilibrato e sostenibile nel lungo periodo, sia per motivi connessi alle compatibilità 
macroeconomiche, sia per motivi istituzionali.  In merito a questi secondi, a differenza del caso russo e da 
quello di alcuni altri paesi ex socialisti, il sistema bancario in Cina ha di fatto sempre svolto un ruolo di 
intermediazione in senso tecnico e funzionale e ha avuto come controparte un vasto settore privato 
dell’economia di cui ha dovuto responsabilmente gestirne il risparmio. Se la sua funzione finora è stata quella 
di attenuare l’impatto delle riforme economiche riducendo i costi della riconversione all’economia di mercato, 
sollecitando e garantendo la sicurezza dei depositi dal lato del passivo e assicurando la sopravvivenza di 
settori di imprese di stato dal lato dell’attivo, esso sarà in grado di gestire, nel quadro di vincoli 
macroeconomici non sfavorevoli, un processo di transizione che gradualmente e in tempi non brevi lo 
avvicinerà ai modelli di intermediazione più evoluti degli altri paesi emergenti senza sacrificare 
eccessivamente il suo ritmo di sviluppo.   
Infatti quegli indicatori che potrebbero venire interpretati come sintomi di una preoccupante dipendenza 
dell’economia cinese dal credito bancario evidenziano condizioni di minor fragilità se analizzate nel quadro 
delle relazioni macroeconomiche del paese.   In realtà gli investimenti delle imprese dipendono solo per circa 
il 30% da fonti di finanziamento esterno, soprattutto credito bancario, mentre più del 50% proviene da 
autofinanziamento e poco meno del 20% da trasferimenti pubblici48.  Questa struttura finanziaria del conto di 
capitale delle imprese ha come contropartita “reale” una elevata quota di risparmio generata dalle imprese 
stesse che nel 2005 contribuiva, in percentuale del Pil, per il 20% alla formazione complessiva del risparmio 
nazionale, mentre il settore delle famiglie per 16% e il settore pubblico per il 5,7%.49  Se la quota di risparmio 
del settore privato si colloca comunque su livelli elevati in quanto sollecitata da una forte dinamica del reddito 
pro-capite, da fattori sociali che stimolano motivazioni di risparmio precauzionale e da fattori di natura 
finanziaria dovuti a scarsa diversificazione degli impieghi e dei rendimenti finanziari, gli orientamenti di 
governance delle imprese pubbliche sulla destinazione del surplus, soprattutto quelle operanti nei segmenti ad 
alta intensità di capitale, oltre che la gestione del credito, hanno una responsabilità non marginale nella 
politica di forte accumulazione del paese. In particolare i profitti non distribuiti, che probabilmente dipendono 
da meccanismi “politici” di fissazione dei prezzi dei beni prodotti da queste imprese, e, in misura minore, i  
trasferimenti in conto capitale a carico del bilancio pubblico costituiscono fattori decisivi con cui viene 
alimentato il circuito diretto risparmio-investimento delle imprese.  L’altro circuito alternativo, quello 
indiretto costituito da “depositi del pubblico-finanziamenti alle imprese-investimenti”, per quanto importante 
non è tuttavia esclusivo e comunque non tale da rappresentare un pericoloso fattore destabilizzante dello 
sviluppo economico del paese.  
Alla luce del quadro macroeconomico appena descritto e considerando le politiche intraprese negli ultimi anni 
per migliorare la situazione quantitativa e qualitativa del rapporto banche-imprese è possibile enucleare in 
sintesi i seguenti elementi di implementazione  di una policy che sia in grado di assorbire gli squilibri della via 
finanziaria allo sviluppo del paese: 
- la progressiva diminuzione degli investimenti delle imprese di stato ad alta intensità di capitale e a 
produttività inferiore rispetto a quella media del sistema è una condizione per la diminuzione del risparmio, 
una buona parte del quale si forma nell’ambito delle imprese stesse ad opera dei profitti non distribuiti ed è 
funzionale al finanziamento dell’accumulazione di capitale;   
- gli ampi margini di manovra che il bilancio pubblico consente possono funzionare da utile strumento per 
sostenere i costi sociali della riconversione delle imprese pubbliche attraverso un ridimensionamento della 
spesa pubblica per investimenti e dei trasferimenti in conto capitale alle imprese e un aumento delle spese 
propriamente sociali. Le ricadute positive di tale riconversione strutturale della spesa pubblica saranno sui 
consumi privati a spese del risparmio e sul rafforzamento dei segmenti di imprese private operanti nei settori 
leggeri e a più alta intensità di manodopera e dei servizi. Anche per tale via i costi sociali delle riforme delle 
imprese pubbliche potranno essere attenuati dal trasferimento di manodopera nei settori più dinamici delle 
imprese private; 

                                                 
48 Questi dati si riferiscono al 2003 e sono soggetti ad alcune incertezze dovute a discrepanze nei metodici calcolo utilizzati da 
diverse fonti statistiche. E’ importante comunque rilevare che il contributo delle fonti di finanziamento esterno agli investimenti 
delle imprese non finanziarie cinesi è sensibilmente e progressivamente diminuito rispetto alla metà degli anni ’90 quando superava 
il 50%. Se si considera poi tale contributo al netto dei depositi che le imprese detengono presso il sistema bancario il ruolo di 
quest’ultimo in relazione all’accumulazione delle imprese appare ulteriormente ridimensionato. Nel 2004 in percentuale del Pil esso 
si collocava all’8,1%, quale risultato della differenza tra attività nei confronti delle banche del 17% e passività dell’8,9%.  Cfr. L. 
KUIJS, Investment  and Saving in China, World Bank Policy Research Working Paper, n. 3633, June 2005, p. 9. 
49 Cfr. L. KUIJS, cit., p. 23. 



- il ridimensionamento dei rapporti del sistema bancario con le imprese di stato in seguito alla diminuzione dei 
sovrainvestimenti nelle imprese pubbliche consentiranno di aumentare lo spazio per maggiori risorse al settore 
delle imprese private, miste e “collettive”, oggi dipendenti per una quota che alcuni studiosi ritengono 
significativa, anche se difficilmente quantificabile, da risorse che provengono dell’economia informale50;  
- La diminuzione del risparmio nazionale può condurre, anche se non in modo rilevante, alla progressiva 
riduzione del surplus dei bilancia commerciale e della connessa ingente creazione di riserve valutarie. La 
sostituzione delle esportazioni con consumi interni, qualora assistita da una politica del cambio meno 
difensiva e più flessibile, può contribuire ad un assetto macroeconomico più stabile e meno dipendente dalla 
domanda estera; 
In conclusione si può ragionevolmente ritenere che nell’ambito degli ampi margini di aggiustamento 
strutturale che caratterizzano attualmente il sistema economico cinese gli squilibri del sistema bancario 
potranno trovare nel lungo periodo una possibile soluzione che sia in grado di scongiurare esiti drammatici di 
implosione interna, esiziali non solo per la stabilità sociale ed  economica del paese ma soprattutto per 
l’economia mondiale.  
 
Summary : 
 
This contribution deals with some relevant issues concerning the relations among banking and economic 
development in China. With respect to the prevailing findings of literature on these topics China offers a 
unique “counterexample” since, although the common quantitative indicators of “financial deepening” are 
aligned with those of more advanced financial countries, the qualitative ones move away considerably from 
them.  Consequently China contradicts the neoclassical view by which both “financial repression” and state 
ownership of banks, in a context of weak rule of law, hamper economic development.  This theoretical 
“enigma” can be unfolded by resorting to non conventional analysis of the role of banking in Chinese 
economy.  Non conventional view emphasizes credit policy as a tool to reconcile the conflicting goals of long 
run economic development and macroeconomic stability.  In fact through a tight control of the state owned 
banks(the “big four”) the Chinese policy makers succeeded in funding the obsolete capital-intensive state-
owned firms and prevented  the collapse of a considerable share of Chinese industry from reversing the high 
rate of development.   Nevertheless in the late nineties the burden of “non performing loans” began to emerge 
as a worrying problem for Chinese economic policy, the solution of which was immediately perceived as 
serious financial constraint on economic development.   In contrast with prevailing conventional wisdom the 
opinion of some analysts who argue that the overall economic resources of China are able to adjust financial 
imbalance and to reduce the menace to its macroeconomic stability and  continuity of its economic 
development reveals a best understanding of potentiality of this country to run a track leading to status of 
prominent economic power.   
 
         
      
 
   
 
   
 
      
                               
 
       
 
 
               
   
 

                                                 
50 Sul ruolo considerevole che i fattori legati all’economia informale assumono in Cina cfr. Franklin Allen, Jun Qian, Meijun Qian, cit. 
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