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Russia è pronta ad aspettare - La Russia ha dato il consenso alla ristrutturazione del debito ucraino 
 
In effetti, le obbligazioni per un totale di tre miliardi di dollari sono da estinguere nel mese di dicembre 
prossimo. La Russia quindi sarebbe pronta a rinunciare al versamento immediato, ma nel periodo 2016-
2018 riceverebbe un miliardo l’anno. In cambio di questa ristrutturazione la Russia spera di avere dagli USA 
e dall’UE o uno degli istituti di credito internazionali le necessarie fidejussioni, ha specificato Putin. 
I termini concreti dei versamenti e la possibilità di applicare gli interessi sul debito residuo non sono stati 
ancora oggetto di esame, ha confessato il vice ministro delle finanze russo Sergey Storciak (riferisce 
l’agenzia Interfax). Le parti lo dovranno decidere per l’8 di dicembre, ha spiegato: dovesse andare in porto 
la ristrutturazione, il ministero delle finanze si aspetterebbe la cedola d’interessi a dicembre. La proposta 
russa è un passo positivo, fa notare un esponente dell’IMF. Ora bisogna entrare nei dettagli. Al momento 
però nessuna notifica ufficiale è pervenuta al Ministero delle finanze ucraino, l’ha riferito al cronista il 
portavoce ministeriale. 
In realtà a fine agosto scorso il MEF ucraino aveva raggiunto accordo con la Commissione dei creditori, 
titolari del pacchetto del valore di nove miliardi di dollari, sulla ristrutturazione del debito estero pari a 
diciotto miliardi. Compresi i titoli obbligazionari statali 2005-2013, fra cui anche gli eurobond rilevati dalla 
Russia nel 2013. I creditori si sono trovati d’accordo a cancellare il 20% del totale del debito, e prorogare il 
termine di estinzione dei titoli per altri quattro anno – così che la riscossione dei restanti 15,5 miliardi 
partirà nel 2019. In questo modo l’Ucraina risparmia 3,6 miliardi. Invece di emettere gli eurobond e tre 
prestiti obbligazionari garantiti dallo stato al tasso medio ponderato annuo del 7,22% si faranno nove 
emissioni degli stessi approssimativamente di eguale valore al tasso del 7,75%. 
Oltre a questo i creditori avranno anche titoli nuovi con la cedola d’interessi da riscuotere dal 2021 al 2040 
il cui tasso è vincolato alla situazione economica ucraina: se dopo il 2021 il PIL crescerà al ritmo oltre il 3%, 
l’Ucraina sarà tenuta a pagare ai creditori fino al 15% del valore di crescita superiore al 3%, e oltre il 4% di 
crescita – fino al 40%. Le nuove condizioni entreranno in vigore se il PIL aumenta del 75% e raggiunge 125,4 
miliardi di dollari che è la stima IMF per il 2019. 
Ragionando in termini formali, la Russia avrebbe da tempo potuto dichiarare il default sui titoli 
obbligazionari per 3 miliardi in base alle condizioni dell’emissione, motivo – la moratoria dell’Ucraina sui 
versamenti per ogni tipo di eurobond. Se entro la fine dell’anno l’Ucraina non avra’ saldato il debito, 
potrebbe essere privata degli aiuti di IMF. 
Ora la scaletta dei versamenti è più omogenea, quindi il carico obbligazionario è diventato più leggero. Le 
condizioni di eventuale ristrutturazione possono essere simili a quelle già concordate con i creditori privati, 
mentre i nuovi titoli a cedola d’interessi vincolati alla situazione economica ucraina possono generare 
entrate aggiuntive. Solo che a questo punto non avremo da accreditare nel conto economico i fatidici tre 
miliardi, quindi li dovremmo sostituire con altri prestiti a nostro carico, ha concluso il vice ministro. 
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Ucraina non si congeda - Perché Putin non riuscirà a ristrutturare il debito da tre miliardi di dollari 
 



La proposta di Mosca, per quanto generosa, potrà risultare di non facile realizzazione: motivo – una 
clausola, inserita nella circolare dei nuovi titoli obbligazionari ucraini per un valore di 12 miliardi di dollari, 
che vuole che lo stato emittente (Ucraina) non possa offrire alla Russia condizioni che siano migliori rispetto 
a quelle già ottenute dai creditori commerciali. 
“Noi non soltanto siamo d’accordo di ristrutturare il debito ucraino, ma abbiamo proposto le condizioni 
migliori di quelle che ci chiedeva l’IMF”, ha ribadito Putin. 
Si chiedeva, infatti, alla Russia di spostare il versamento di tre miliardi di dollari al 2016, mentre Mosca ha 
voluto accettare una ristrutturazione ancora più profonda, e dividere i pagamenti in tre rate annuali. 
Chiedendo garanzie per questo credito agli USA o “uno dei più importanti istituti di credito internazionali”.  
Il governo degli USA aveva già dato le garanzie per i titoli obbligazionari ucraini del valore di due miliardi di 
dollari. 
Fino a questo momento la situazione del debito ucraino seguiva il peggiore degli scenari – a fine anno si 
aspettava la dichiarazione dell’insolvenza con il successivo ricorso al tribunale di Londra (conformemente 
con i termini dell’emissione 2013). 
La luce nel tunnel si è fatta intravvedere la settimana scorsa: una fonte qualificata russa presso il gruppo dei 
funzionari che segue il negoziato con gli ucraini ha ammesso che i russi al momento non avrebbero la voglia 
politica di entrare in lite con gli ucraini. Anche il ministro delle finanze ucraino Natalia Jaresko ha fatto 
sfuggire ai giornalisti di voler parlare coi russi al riguardo a margine del summit G20 ad Antalya. 
Putin ha comunicato di averne parlato con la titolare dell’IMF Christine Laguarde con il Presidente USA 
Barak Obama, e che l’idea da lui promossa sarebbe stata accolta “con interesse”. Eppure l’iniziativa dei 
russi non garantisce che il problema venga risolto. Il fatto è che i nuovi titoli obbligazionari ucraini, emessi 
giusto questo mese a favore di creditori commerciali nell’ambito della ristrutturazione già adottata, 
prevedono una clausola speciale sui mancati privilegi dei titolari di vecchi titoli (Most Favoured Creditor). La 
Russia era stata l’unico paese che non avesse accettato la ristrutturazione che prevedeva la cancellazione 
del 20% del valore nominale del titolo ed era stata chiusa con successo il 12 novembre.  
Ora l’Ucraina non ha alcun diritto di accettare la proposta russa se il valore netto presente (net present 
value, NPV), inteso come il valore stimato di ogni futuro discounted cash flow degli investimenti, sia 
superiore a quello dei titoli di nuova emissione. 
“Noi, infatti, siamo vincolati all’obbligo di non offrire condizioni migliori di quelle già concordate con gli altri 
creditori”, ha ammesso Jaresko la settimana scorsa. 
Il NPV delle obbligazioni ucraine che gli investitori hanno avuto con il cambio dei titoli è pari a circa il 70% 
del valore iniziale (con un discount del 10% come dalla circolare dei nuovi titoli), ribadisce l’economista 
Adam Lerrick dell’American Enterprise Institute.  
Dovesse la Russia ristrutturare il debito ucraino del valore di tre miliardi, alle condizioni che ha comunicato 
Putin, il NPV del nuovo credito sarà oltre l’80% a seconda del tasso d’interessi. 
Putin, infatti, non ha precisato se volesse anche la cedola d’interessi e quale. 
Ma anche nell’ipotesi il credito si concedesse a titolo non oneroso, il NPV non potrebbe essere inferiore 
all’80%, è convinto Lerrick. Se invece restasse lo stesso tasso d’interesse (5% annuo), il NPV sale all’89%. E’ 
un valore nettamente superiore a quello dei creditori commerciali che avevano accettato la 
ristrutturazione. Quindi è in contrasto con le condizioni dei nuovi titoli obbligazionari. In quest’ipotesi 
l’Ucraina è tenuta a riconoscere agli investitori il premio NPV che avrà la Russia. E sono ingenti somme da 
pagare. 
La proposta annunciata dal Presidente russo è di carattere politico, gli aspetti legali non sono ancora chiari, 
cosi il vice ministro delle finanze russo Sergey Storciak. “Le questioni procedurali sono questioni tecniche. 
Prevedono un negoziato con il debitore. Al momento non abbiamo avuto modo di incontrarlo. Quindi ne 
parleremo prossimamente”, ha spiegato Storciak. 
Non ha potuto precisare quando potesse avvenire tale incontro. 
Comunque ci vorrebbe l’ingegno per trovare una soluzione al problema della clausola. Nell’ottobre scorso 
Lerrick aveva fatto un ragionamento piuttosto elegante: ha invitato a riconoscere alla Russia uno sconto 
politico che essa avrebbe applicato all’esecutivo di Janukovič nel dicembre 2013 (la differenza fra il tasso 
agevolato della cedola d’interessi pari al 5% e il tasso di mercato attuale all’epoca pari al 12%) – che sono 
460 milioni da aggiungere ai tre miliardi del debito ucraino, e poi cambiare il valore del ‘debito corretto’ 
pari a 3,46 miliardi con nuovi titoli obbligazionari del valore nominale di tre miliardi con cedola d’interessi 



del 6,5% da estinguere negli anni 2019-2027. Secondo Lerrick il NPV dei nuovi titoli sarebbe uguale a quello 
dei creditori privati. Così la Russia eviterà la cancellazione del debito, e contemporaneamente non avrà 
condizioni di cambio migliori di quelli degli altri creditori. 
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Pagina 1 - APEC: verso una cooperazione aperta, paritaria, nell’interesse dello sviluppo – RG pubblica 
l’articolo del Presidente russo Vladimir Putin che sarà pubblicato anche sui giornali principali dei Paesi APEC.  
 
Per lungo tempo la forza motrice della crescita economica della Regione Asiatico-Pacifica e delle altre 
regioni del mondo è stato il commercio. Tuttavia, man mano che sono calati gli effetti della liberalizzazione 
tariffaria, è diventato chiaro che servono accordi supplementari che comprendano i servizi, gli investimenti 
le barriere non tariffarie, politiche di concorrenza e sussidi. Naturalmente è impossibile arrivare a tutto 
questo senza trattative complesse e mutui compromessi. 
Una delle possibili uscite dalla situazione che si è venuta a creare potrà essere l’approfondimento 
dell’integrazione economica della regione. Oggi la Russia, assieme ad Armenia, Bielorussia, Kazakhstan e 
Kirghizistan, sta sviluppando con successo l’Unione Economica Eurasiatica (EAEC). Il nostro progetto di 
integrazione era inizialmente orientato alla cooperazione con altri Paesi e unioni di Paesi. Nel maggio di 
quest’anno è stato concluso un accordo sulla zona di libero scambio commerciale tra EAEC e Vietnam. Altri 
40 Paesi hanno all’esame la possibile sottoscrizione di accordi analoghi. 
Può servire da esempio di partenariato trasparente l’accordo sull’avvicinamento tra l’EAEC e l’iniziativa 
cinese della “Cintura economica della Via della Seta”. La realizzazione di tale progetto permetterà di 
“ampliare” un gran numero di “spazi ristretti” nell’ambito delle infrastrutture dei trasporti, della 
regolamentazione del traffico di merci e servizi; questo darà una grande spinta all’integrazione economica 
della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica. 
Contiamo di arrivare, nel corso del summit Russia-ASEAN, che si terrà l’anno prossimo a Sochi, ad accordi 
mutualmente vantaggiosi nella sfera delle energie tradizionali e rinnovabili, di reazioni rapide, della 
sicurezza alimentare e dell’agricoltura. 
La creazione di nuove zone di libero scambio commerciale contribuisce di fatto a creare condizioni 
favorevoli alla liberalizzazione dei flussi commerciali e degli investimenti nella Regione Asiatico-Pacifica. 
Inoltre, difficilmente il carattere confidenziale delle trattative sulla creazione del Partenariato Trans-Pacifico 
(TPP) aiuterà la Regione Asiatico-Pacifica a svilupparsi in modo stabile. 
Siamo convinti che il percorso strategico non stia solo nell’aumentare il numero di zone di libero scambio, 
ma anche nell’elaborare insieme e nell’introdurre le migliori pratiche di liberalizzazione in tutti i Paesi 
membri dell’EAEC, tenendo conto delle posizioni e degli interessi degli uni verso gli altri.  
A tale proposito bisogna continuare sulla strada che porta a elevare il ruolo dell’EAEC come coordinatore di 
differenti iniziative di integrazione, dirette verso la formazione nella regione di un mercato comune, aperto, 
senza discriminazioni, libero da blocchi e barriere. Particolarmente significativo in questo è l’attuazione 
efficace della “Road map di sostegno allo sviluppo della Zona di libero scambio Asiatico-Pacifica”, approvata 
nel 2014 a Pechino. 
Per realizzare il potenziale di sviluppo dei Paesi dell’EAEC non è sufficiente accordarsi sulle sole regole del 
gioco riguardo agli odierni flussi commerciali. E’ necessario elaborare approcci congiunti per formare e 
regolamentare i nascenti mercati della “new economy”, basata sull’informatica. Formare istituti e norme 
che garantiscano agli imprenditori dei nostri Paesi ulteriori possibilità di creare prodotti moderni e 
promettenti e posti di lavoro di qualità. 
Da parte sua, la Russia partecipa attivamente al lavoro delle nuove istituzioni finanziarie nella regione, 
ovvero della Banca BRICS e della Banca Asiatica d’investimento per le infrastrutture. Sono sicuro che la loro 
attività non solo faciliterà lo sviluppo della regione Asiatico-Pacifica, ma contribuirà anche a rafforzare la 
stabilità del sistema finanziario globale. 



A livello nazionale stiamo lavorando coerentemente per la creazione  di un clima quanto più confortevole 
per gli affari. Questi sforzi hanno ottenuto un riconoscimento internazionale: negli ultimi quattro anni, nella 
classifica Doing Business della Banca mondiale la Russia è salita di 69 posizioni, dal 120˚ al 51˚ posto.  
Prestiamo particolare attenzione allo sviluppo del potenziale dell’Estremo Oriente russo. Quest'anno 
abbiamo iniziato a creare i cosiddetti territori di sviluppo socio-economico  avanzato , ovvero zone 
economiche con un numero di agevolazioni  fiscali e di altro tipo che non hanno precedenti in Russia. Per 
quanto riguarda il porto di Vladivostok abbiamo adottato una legislazione speciale di porto franco. 
Intendiamo estendere questo regime anche ad altri porti chiave dell’Estremo Oriente. I porti dell'Estremo 
Oriente, il Passaggio a nord-est, la modernizzazione delle nostre linee ferroviarie devono diventare un 
fattore di crescita dell'interdipendenza nella regione Asiatico-Pacifica, un  importante anello 
infrastrutturale tra l'Asia-Pacifico e l’Europa. 
L’ APEC sta mostrando grande interesse  per le proposte russe sulla creazione di uno spazio formativo 
comune nella regione. Oggi, mentre  la regione Asiatico- Pacifico si sta affermando come uno dei 
principali  centri tecnologici mondiali, diventa sempre più importante unire gli sforzi per  creare grandi 
piattaforme e centri di ricerca. Faccio notare che i partner hanno riconosciuto  il ruolo attivo della Russia in 
questo campo e al nostro Pase,  insieme al Perù, è stato affidato il diritto di presiedere la Riunione dei 
Ministri dell’Istruzione dell'APEC, che si terrà a Lima nel 2016. 
Il raggiungimento di alti tempi di crescita economica non è possibile senza che vengano assicurate la 
sicurezza energetica nella regione dell'APEC e una giusta  regolamentazione climatica a lungo termine. La 
Russia sostiene le azioni del Forum dell’APEC, volte a creare condizioni favorevoli per gli investimenti nel 
sistema regionale di trasporto delle risorse energetiche, sviluppare mercati energetici integrati, aumentare 
la quota di fonti energetiche ecologicamente pure e rinnovabili, garantire l'accesso alle tecnologie a bassa 
emissione di carbonio. 
Molto presto, a  dicembre, si terrà a Parigi la Conferenza sul clima, dove si tenterà di raggiungere un 
accordo globale per ridurre le emissioni di gas serra. Siamo interessati al successo di tale lavoro e abbiamo 
già presentato un rapporto sul contributo nazionale a questi sforzi. 
Le dimensioni e la diversità degli obiettivi che l’APEC deve affrontare sono davvero impressionanti. Sono 
convinto che potremo  raggiungerli con successo, basandoci sui principi fondamentali di partenariato, 
lavorando per il bene dei nostri popoli e nell'interesse dell’avanzamento verso la formazione di un’unica 
famiglia Asiatico-Pacifica. 
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