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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il problema del
debito estero dei Paesi in via di sviluppo
(PVS) ha assunto connotazioni e dimen-
sioni di particolare rilievo soprattutto a
decorrere dal 1982. Negli ultimi anni sono
state adottate in ambito internazionale mi-
sure tendenti ad alleggerire il peso del
debito estero di molti PVS al fine di non
rallentare il processo di sviluppo e di cre-
scita economica.

Con l’approssimarsi dell’anno 2000 è
venuta maturando una forte aspettativa
nell’opinione pubblica italiana per una
adeguata soluzione al problema debitorio
con particolare attenzione all’indebita-
mento dei Paesi più poveri e maggiormente
indebitati che andasse ad integrare le ini-
ziative già individuate in ambito interna-
zionale.

Fra tali iniziative la più importante ed
incisiva è certamente quella denominata
HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)
lanciata nel 1996 dal Fondo Monetario
Internazionale (FMI) e dalla Banca Mon-
diale, a seguito dell’iniziale impulso del G7.
Nella sua versione originaria, lo schema in
questione prevedeva per i Paesi beneficiari,
individuati secondo determinati parametri,
la riduzione fino all’80 per cento del debito
commerciale bilaterale ristrutturato al
Club di Parigi, accompagnata da uno
sforzo equivalente da parte delle istituzioni
finanziarie internazionali (IFI) di ridu-
zione del debito che gli stessi Paesi hanno
nei confronti delle istituzioni finanziarie
internazionali stesse. L’obiettivo era, e ri-
mane, quello di permettere ai Paesi poveri
con buone « performance » di politica eco-
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nomica di uscire da una situazione debi-
toria oggettivamente insostenibile. Tutta-
via, la prima messa in esecuzione della
suddetta iniziativa ha palesato le insuffi-
cienze e le lentezze del meccanismo che
era stato divisato inducendo i Paesi del G7
ad elaborare una piattaforma di « inizia-
tiva rafforzata » in modo che il processo di
riduzione del debito risulti ben più signi-
ficativo in termini di Paesi beneficiari, di
livello della concessionalità accordata e di
accelerazione dei tempi di attuazione.
Detta impostazione, che contempla segna-
tamente l’innalzamento della soglia di ri-
duzione del debito commerciale bilaterale
dall’80 per cento al 90 per cento (ed oltre,
ove necessario) nonché l’impegno ad an-
nullare tutti i debiti derivanti da crediti di
aiuto, è stata discussa e lanciata dal Vertice
G7-8 di Colonia dello scorso giugno nonché
approvata dalle competenti istanze del FMI
e della Banca Mondiale nelle riunioni au-
tunnali di quest’anno.

Rispetto alle precedenti iniziative di ri-
scadenzamento o cancellazione parziale
del debito l’obiettivo cui punta la comunità
internazionale è quello di « liberare » de-
finitivamente i PVS beneficiari dalla crisi
debitoria. Per la prima volta si è posto il
problema della « sostenibilità » del debito,
ovvero l’esigenza di riportare il servizio del
debito a livelli sostenibili per le risorse di
ciascun Paese a patto che essi avviino, per
un certo numero di anni, un programma di
aggiustamento strutturale monitorato dal
FMI e che devolvano le risorse finanziarie
liberatesi dall’annullamento debitorio al fi-
nanziamento di interventi addizionali nel
settore della spesa sociale.

L’Italia, consapevole dell’importanza
fondamentale del nodo debitorio nella pro-
spettiva dello sviluppo, si è impegnata at-
tivamente nella fase preparatoria del Ver-
tice di Colonia al fine di favorire l’adozione
delle misura sopra richiamate: non solo,
ma ha anche voluto lanciare un segnale
nella direzione di una ancora più ampia
generosità e lungimiranza, proponendo ai
Governi degli altri membri del G7 e di tutti
i Paesi creditori un’azione specifica a fa-
vore dei PVS indebitati, il cui reddito me-
dio pro-capite annuo non superi i 300

dollari USA, mediante la cancellazione to-
tale dei crediti commerciali bilaterali ri-
strutturati dal Club di Parigi. Viene posta
come unica condizione l’impegno, da parte
dei Paesi debitori interessati dal provvedi-
mento, a riconoscere e garantire i diritti
umani e le libertà fondamentali, rinunciare
alla guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali e perse-
guire il benessere e il pieno sviluppo della
persona umana favorendo in particolare la
riduzione della povertà. Si tratta, d’al-
tronde, di princı̀pi cui si ispirano le Isti-
tuzioni Finanziarie Internazionali non
meno che le Nazioni Unite il cui mancato
rispetto può dare luogo alla sospensione
degli aiuti economici internazionali.

L’orientamento manifestato dall’Italia
ha certamente avuto effetti catalizzatori, in
quanto altri Paesi (come Stati Uniti e Ca-
nada), seguendo l’esempio italiano, hanno
annunciato propositi di cancellazione de-
bitoria che vanno al di là degli impegni
multilateralmente assunti a Colonia. Inol-
tre la delegazione italiana al Club di Parigi
è riuscita a far inserire nelle regole del
Club applicabili all’iniziativa HIPC una
clausola che ammette la possibilità che i
Paesi creditori accordino un trattamento
ancora più favorevole rispetto a quanto
concordato in sede multilaterale fornendo
cosı̀, in un contesto di piena compatibilità
con la disciplina del Club, un preciso in-
centivo « imitatorio » ad altri Paesi credi-
tori che volessero ispirarsi alla proposta
italiana.

Affinché l’Italia possa ottemperare agli
impegni sottoscritti a Colonia e dare nel
contempo attuazione alla proposta sopra
indicata è, però, necessario introdurre per
via legislativa la possibilità di cancellare,
totalmente o parzialmente, i crediti verso i
Paesi eleggibili all’iniziativa HIPC.

La conseguente previsione legislativa,
una volta adottata, consentirà all’Italia di
integrare i tradizionali meccanismi di ri-
strutturazione del debito bilaterale, finora
circoscritti alla sola tecnica del riscaden-
zamento a tassi concessionali e con periodi
di rimborso e di grazia assai lunghi, con
altre tecniche da tempo utilizzate da gran
parte degli altri Paesi creditori partecipanti
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al Club di Parigi quali Francia, Regno
Unito, Olanda, Svizzera, USA, Canada.

Secondo i più recenti « termini di Co-
lonia », testè adottati dal Club di Parigi, i
Paesi creditori possono concedere ai Paesi
debitori eleggibili all’iniziativa HIPC una
riduzione – come sopra indicato – fino al
90 per cento (ed oltre, ove necessario per
conseguire la « sostenibilità ») del loro de-
bito bilaterale. Tale obiettivo può essere
realizzato con due differenti modalità tec-
niche (finanziariamente equivalenti in ter-
mini di valore attuale netto):

a) mediante cancellazione parziale
del capitale e contestuale riscadenzamento
del debito residuo a condizioni di mercato
sia in termini di tassi di interesse che di
periodi di grazia e di rimborso;

b) mediante conservazione del valore
nominale del capitale riscadenzato, però, a
condizioni concessionali tali che in termini
di valore attuale netto ne risulti una ridu-
zione del 90 per cento. Ciò comporta pe-
riodi di grazia e di rimborso molto lunghi,
e tassi di interesse molto ridotti rispetto a
quelli di mercato. Il grado di concessiona-
lità si ottiene calcolando il valore nominale
scontato al tasso di interesse di mercato.

L’Italia ha finora potuto utilizzare sol-
tanto la seconda tecnica. Di conseguenza,
al fine di perseguire la riduzione del 90 per
cento le ristrutturazioni comporterebbero
periodi di grazia e di rimborso che confi-
gurano condizioni di fatto improponibili:

riscadenzamento in 125 anni;

periodo di grazia di 65 anni;

tasso d’interesse annuale prossimo
allo zero.

Né va sottovalutata la circostanza che
tale meccanismo, sotto il profilo econo-
mico e nell’attuale ottica di razionalizza-
zione dell’azione amministrativa, risulte-
rebbe penalizzante in quanto comporta tra
l’altro:

pesanti costi amministrativi;

incertezza sull’effettivo recupero del
credito residuo;

impossibilità di porre eventualmente
in essere una gestione dinamica dei crediti,
in termini di efficienza ed economicità.

Si tratta, pertanto, di introdurre una
facoltà oltremodo necessaria ed indilazio-
nabile. I crediti a cui lo Stato italiano
intende rinunciare in tutto o in parte, con
lo schema di legge in discussione, sono
riconducibili a due categorie: i crediti di
aiuto a condizioni agevolate concessi dal-
l’Italia nell’ambito di programmi di coo-
perazione allo sviluppo ed i crediti al-
l’esportazione che hanno beneficiato della
copertura assicurativa pubblica e sono
stati indennizzati dalla Sezione speciale
per l’assicurazione del credito all’esporta-
zione (SACE).

I criteri di delimitazione dell’intervento,
contenuti nel provvedimento, indicano che
si tratta di una misura straordinaria ed
eccezionale che conferisce al disegno di
legge un chiaro indirizzo di intervento
« una tantum », basato su indicatori obiet-
tivi quali la scelta dei Paesi potenzialmente
beneficiari (i Paesi poveri che possono be-
neficiare solamente dell’assistenza dell’As-
sociazione internazionale di sviluppo (IDA)
e fra questi – in ordine alla iniziativa
specificamente italiana – quelli con red-
dito pro-capite annuo fino a 300 dollari
USA) nel limite di un ammontare massimo
predeterminato (3000 miliardi di lire) e, in
alcune particolari situazioni, sulla previ-
sione di ulteriori condizionalità che, in
coerenza con i princı̀pi fondamentali con-
tenuti nella Costituzione, intendono colle-
gare l’annullamento del debito allo svi-
luppo umano e sociale. In altre parole, si
intende dare attuazione agli impegni mul-
tilaterali assunti dal nostro Paese non
meno che alla iniziativa promossa dall’Ita-
lia al Vertice di Colonia facendo discendere
una reale riduzione del debito (mediante la
cancellazione) dal concetto di sostenibilità
ed inserendo l’esame dello « sviluppo uma-
no » nella valutazione della sostenibilità.

Va precisato che, per alcuni Paesi eleg-
gibili ai benefı̀ci del presente disegno di
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legge, fra i quali Tanzania, Sierra Leone,
Zambia, Mali, Mozambico e Nicaragua,
l’Italia ha già provveduto, in applicazione
della legge 28 marzo 1991, n. 106, alla
cancellazione dei crediti di aiuto concessi
in passato nell’ambito della nostra politica
di cooperazione.

Su un piano più generale, si tratta di
trasformare in doni crediti da ritenere in
gran parte inesigibili in quanto crediti che,
a seguito delle ristrutturazioni ottenute ed
ottenibili nell’ambito del Club di Parigi,
sono potenzialmente recuperabili su pe-
riodi molto lunghi ed a tassi di interesse
prossimi allo zero, insufficienti pertanto ad
assolvere la funzione conservativa della
consistenza del credito stesso. Di contro,
sul piano sostanziale, la maggior pare dei
Paesi debitori eleggibili non paga da tempo
né le scadenze originarie né quelle ristrut-
turate.

Il disegno di legge in esame consentirà
all’Amministrazione di adottare i provve-
dimenti previsti dalla normativa in materia
di contabilità pubblica per la riduzione
della consistenza (pari all’ammontare dei
crediti annullati) delle partite attive accese
nel conto generale del patrimonio dello
Stato relative l’una ai crediti di aiuto,
l’altra ai crediti SACE ristrutturati.

L’autorizzazione di carattere generale
di cui all’articolo 3, comma 1, si configura
come una legge quadro. Di conseguenza,

nel rispetto dei limiti finanziari previsti
all’articolo 1, comma 2, non si ravvisa la
necessità di ratificare, caso per caso, gli
accordi bilaterali con i singoli Paesi. Nel
contempo si ritiene che la previsione del-
l’invio periodico di una relazione, che il-
lustri agli organi parlamentari lo stato di
attuazione della legge stessa, possa rappre-
sentare un adeguato ed opportuno stru-
mento di informazione.

In considerazione del fatto che il pre-
sente provvedimento assorbe l’ambito di
applicabilità della legge n. 106 del 1991 già
citata, se ne dispone l’abrogazione (dalla
data di entrata in vigore del decreto di
attuazione al fine di assicurare continuità
ad interventi di cancellazione ai sensi della
legge n. 106 del 1991 eventualmente in
corso).

Il provvedimento non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
tenuto conto che per i crediti di aiuto, la
relativa copertura è stata a suo tempo
assicurata con gli stanziamenti del Fondo
rotativo presso il Mediocredito Centrale,
mentre per quanto concerne i crediti com-
merciali, la SACE ha già corrisposto i
relativi indennizzi.

Giova inoltre sottolineare che benefı̀ci
analoghi a quelli recati dal presente prov-
vedimento sono stati a suo tempo autoriz-
zati dalle legge n. 106 del 1991.
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DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge rende operative le
intese raggiunte dai Paesi creditori in am-
bito multilaterale in tema di trattamento
del debito estero di tali Paesi ed inoltre
favorisce e promuove misure destinate alla
riduzione della povertà delle popolazioni
dei Paesi in via di sviluppo a più basso
reddito e maggiormente indebitati.

2. I crediti vantati dall’Italia nei con-
fronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili
esclusivamente ai finanziamenti agevolati
dell’Associazione Internazionale di Svi-
luppo (IDA) possono essere annullati nei
limiti di un ammontare pari al controva-
lore di lire 3.000 miliardi.

3. Ai Paesi di cui al comma 2 con
reddito medio pro capite annuo al 31 di-
cembre 1998 fino al controvalore in lire di
300 dollari USA, l’annullamento può essere
concesso in misura, condizioni o con mec-
canismi diversi da quelli concordati fra i
Paesi creditori in ambito multilaterale, a
condizione che il Paese interessato si im-
pegni a rispettare i diritti umani e le
libertà fondamentali, a rinunciare alla
guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali e a perseguire
il benessere ed il pieno sviluppo della
persona umana, favorendo in particolare
la riduzione della povertà.

ART. 2.

1. Possono formare oggetto di annulla-
mento, totale o parziale, i crediti, in conto
capitale o in conto interessi, verso i Paesi
di cui all’articolo 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi
delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio
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1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e
successive modificazioni;

b) crediti commerciali assicurati ai
sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,
5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967,
n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, nella
cui titolarità la SACE è succeduta per
effetto del relativo pagamento dell’inden-
nizzo.

ART. 3.

1. Le condizioni, le modalità e i termini
dell’annullamento sono definiti in appositi
accordi intergovernativi bilaterali con i sin-
goli Paesi interessati.

2. L’annullamento può essere perse-
guito mediante utilizzo di tutti gli stru-
menti ed i meccanismi contemplati nel-
l’ambito delle intese multilaterali raggiunte
tra i Paesi creditori.

ART. 4.

1. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da
quelli di cui all’articolo 1, comma 3, si
applicano, ai fini della riduzione del de-
bito, i livelli e le condizioni concordati fra
i Paesi creditori in sede multilaterale.

ART. 5.

1. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione eco-
nomica, da emanare di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sono fissati
criteri e modalità per la stipula degli ac-
cordi di attuazione della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui
al comma 1, la legge 28 marzo 1991,
n. 106, è abrogata.

ART. 6.

1. A decorrere dall’anno finanziario
successivo a quello di entrata in vigore
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della presente legge il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione eco-
nomica trasmette al Parlamento, entro il
30 settembre di ciascun anno, una rela-
zione sullo stato di attuazione della me-
desima.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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