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I. Introduzione

In seguito alla crisi finanziaria globale, i paesi di tutti i continenti vedono aumentare i 
livelli del proprio debito sovrano. Mentre la crisi del debito sovrano nell'Europa 
periferica è balzata agli onori delle cronache, 26 dei 79 paesi ACP sono indebitati o a 
elevato rischio di indebitamento. 

Le cause di livelli di debito sovrano tanto elevati nell'area ACP sono molteplici e 
includono una bilancia dei pagamenti negativa nella maggior parte dei paesi, una 
governance debole nel settore pubblico, la mancanza di un sistema fiscale efficace per 
prevenire l'acquisizione di risorse proprie da parte dello Stato per il finanziamento di 
politiche pubbliche, l'onere della condizionalità dei prestiti contratti all'estero, 
combinato ad alti tassi di interesse, che rendono il rimborso dei prestiti 
particolarmente gravoso, il ricorso eccessivo a politiche procicliche e la conseguente 
carenza di riserve per finanziare l'economia di un paese durante un periodo di crisi. 

È inoltre bene osservare che i paesi ACP si affidano in misura eccessiva al capitale 
straniero, trascurando invece la costituzione di capitale nazionale e i risparmi interni. 
Tale situazione ha portato all'accumulo di un ingente debito sovrano esterno, in 
contrapposizione al debito sovrano interno/nazionale. La creazione di un mercato 
nazionale per i titoli di Stato nei paesi ACP potrebbe stimolare lo sviluppo di sistemi 
finanziari interni e tutelare i paesi da shock esterni. Diversi prerequisiti 
macroeconomici (quali un contesto economico stabile, un mercato monetario 
efficiente, la presenza di un quadro giuridico, regolamentare e di sorveglianza sano) 
devono, tuttavia, trovare riscontro affinché i paesi ACP siano in grado di costituire un 
mercato interno delle obbligazioni robusto.

Di norma, anche il capitale privato funge da fonte di finanziamento complementare 
per i progetti di sviluppo. La scarsa partecipazione di capitali privati al finanziamento 
allo sviluppo nei paesi ACP potrebbe, tuttavia, essere attribuita a diversi fattori, come 
ad esempio il pagamento tardivo o mancato degli appalti pubblici al settore delle 
imprese attive nel paese, la carenza di un contesto imprenditoriale sano, inclusa 
l'assenza di un diritto societario che tuteli le aziende rispetto ai debitori, o la 
mancanza di un sistema giudiziario efficiente per insinuare crediti nei confronti di un 
disavanzo pubblico reiterato e diffuso.

Alla luce dello scenario generale descritto, i correlatori desiderano dedicare ampio 
spazio all'analisi degli effetti del debito sovrano esterno sul finanziamento allo 
sviluppo nei paesi ACP. 

II. Conseguenze del debito sul finanziamento allo sviluppo nei paesi ACP 

L'onere del servizio del debito sovrano è una causa fondamentale della povertà in 
alcuni paesi ACP per via dei suoi effetti sullo sviluppo umano e sulla crescita 
economica. Servire tale debito distoglie significative risorse di bilancio dagli 
investimenti nei settori sociali e nella spesa per contrastare la povertà. Quanto più 
sono elevati i livelli del debito di un paese e delle risorse destinate a servire tale 
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debito, tanto più si riduce la sua capacità di destinare fondi ai servizi sociali e ai beni 
di pubblica utilità e, quindi, di soddisfare le esigenze di base della popolazione, 
ridurre la povertà e raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM). Inoltre, 
un elevato indebitamento può avere riflessi sulla povertà, aumentando le incertezze e 
riducendo gli investimenti necessari a stimolare la crescita economica. 

Per illustrare il collegamento esistente fra debito e riduzione della povertà, uno studio 
sugli effetti della riduzione del debito in 10 paesi africani ha mostrato come i relativi 
bilanci sanitari siano cresciuti complessivamente del 70% in soli quattro anni. La 
cancellazione del debito, ad esempio, ha consentito:
- l'abolizione delle tariffe all'utenza per l'assistenza sanitaria nelle zone rurali dello 
Zambia e 800 nuove assunzioni nel settore della sanità;
- un programma di immunizzazione infantile gratuita in Mozambico; 
- l'assegnazione di personale alle strutture ambulatoriali nelle aree rurali e l'attuazione 
di programmi su HIV e AIDS e antimalarici in Benin1.

Un'altra potenziale conseguenza di un elevato indebitamento è l'ulteriore aumento del 
debito. Nel tentativo di superare la diffusa carenza di fondi, i governi dei paesi ACP 
ricorrono spesso a nuovi prestiti, caricandosi di un ulteriore indebitamento. Diverse 
condizioni dovrebbero quindi essere soddisfatte (cfr. sezione IV) per evitare che i 
paesi ACP cadano nella cosiddetta "trappola del debito" (ovvero in quel circolo 
vizioso che consiste nel pagare un debito contraendone uno nuovo). 

III. Sistemi di compensazione del debito       

Gli strumenti internazionali più significativi di alleggerimento del debito destinati ai 
paesi in via di sviluppo sono l'iniziativa HIPC (paesi poveri fortemente indebitati) e 
l'iniziativa di cancellazione del debito multilaterale (MDRI), il cui obiettivo è 
garantire che lo sviluppo di un paese non sia compromesso dal servire un debito 
insostenibile. Le iniziative HIPC e MDRI hanno sinora mitigato la vulnerabilità del 
debito in quei paesi che sono stati capaci di trarre vantaggio dai loro sistemi di 
alleggerimento. Dal dicembre 2010, nell'ambito dell'iniziativa HIPC, sono stati 
approvati pacchetti di riduzione del debito per 36 paesi, 32 dei quali africani, che 
prevedono l'erogazione nel tempo di 72 miliardi di dollari statunitensi destinati 
all'alleggerimento del servizio del debito2.

Gli attuali meccanismi di riduzione del debito non sono stati, tuttavia, studiati per 
gestire le complesse strutture del debito odierne e l'iniziativa HIPC è prossima al 
termine. Inoltre, nel valutare il volume di debito che un paese può continuare a 
servire, tali meccanismi si limitano spesso a considerazioni di natura finanziaria, 
trascurando i finanziamenti di base di cui il paese ha bisogno per realizzare gli OSM. I 
futuri meccanismi di compensazione del debito sovrano per i paesi in via di sviluppo 
dovranno pertanto tenere conto della fattibilità della cancellazione del debito, della 
riprogrammazione del debito o del rimborso del debito per ciascun paese partner (cfr. 
tabella). 
                                               
1 "Debt and Health Briefing" (informativa su debito e salute) a cura di Jubilee Debt Campaign, 2007.
2 Scheda del Fondo monetario internazionale, dicembre 2010.
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Cancellazione del debito Riprogrammazione 
del debito

Rimborso del 
debito

Donator
i  
internaz
ionali

Da applicare quando:
- il rimborso del debito è 
fortemente improbabile e il 
paese partner ACP fa parte 
dei PMA, con una crescita 
potenziale estremamente 
bassa e un tasso di povertà 
molto elevato; 
- la cancellazione del debito 
ha effetti positivi sul 
bilancio del paese ACP, che 
ne risulta alleggerito di 
passivi a lungo termine. 

Da applicare quando:
- il paese partner ACP 
mostra un tasso di 
crescita stabile e ha, 
quindi, la reale capacità 
di ripagare il debito a 
patto che gli sia 
concesso "un attimo di 
respiro";
- il sistema di rimborso 
del debito che viene 
proposto dovrebbe 
consentire una 
rateizzazione che non 
comprometta la capacità 
del paese di soddisfare 
le esigenze pubbliche di 
base dei suoi cittadini.

Da applicare ai paesi 
ACP con i più alti 
tassi di crescita. Tali 
paesi dovrebbero 
inoltre ricevere aiuti 
di importo 
decrescente, 
inversamente 
proporzionali al tasso 
di crescita in rialzo.

Paese 
partner 
ACP

- non deve essere vista come 
una soluzione miracolosa: al 
di là dell'estinzione del 
debito, non fornisce capitali 
freschi da investire nello 
sviluppo;
- N.B.: un'eccessiva 
attenzione sulla 
cancellazione del debito 
aumenta il rischio morale: 
se un paese sa che il suo 
debito sarà cancellato se non 
provvederà al suo rimborso 
su un lungo periodo, non 
sarà motivato a rimborsarlo. 

- la seconda migliore 
soluzione per i paesi 
ACP al fine di 
preservare il merito di 
credito presso i donatori 
internazionali;
- i paesi ACP potrebbero 
rimborsare una parte 
dell'importo totale del 
loro debito tramite il 
commercio di scambio 
(in questo modo, 
ridurrebbero il costo del 
loro debito evitando gli 
effetti del tasso di 
cambio sul debito del 
paese).

Da privilegiare a 
patto che le esigenze 
alimentari e sanitarie 
di base del paese non 
siano a rischio.  

Occorrerebbe altresì prestare la dovuta attenzione alla trasformazione del debito in 
investimento pubblico nei servizi sociali e nei beni di pubblica utilità (vale a dire 
quando le risorse che i paesi ACP destinerebbero al servizio del debito sono invece 
dedicate agli investimenti pubblici per la realizzazione degli OSM). Tale sistema è 
previsto dall'iniziativa HIPC, nell'ambito della quale l'attenuazione del debito è 
orientata dalla strategia di riduzione della povertà del singolo paese, che include 
misure destinate a migliorare l'accesso all'istruzione e alla sanità, all'acqua e ai servizi 
igienici ecc. Vale la pena valutare l'efficienza di tale meccanismo rispetto 
all'assegnazione di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) attraverso il sostegno al bilancio 
generale giacché, in effetti, i due sistemi di erogazione sono molto simili. Inoltre, 
l'elaborazione e l'attuazione di strategie di riduzione della povertà sono state criticate 
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per essere isolate rispetto al quadro generale della politica di sviluppo economico del 
paese.           

IV. Prevenire l'indebitamento eccessivo dei paesi ACP   

Traendo ispirazione dalle migliori pratiche messe in atto nei paesi ACP più avanzati, i 
seguenti fattori sono funzionali al raggiungimento della sostenibilità del debito nei 
paesi ACP.

a) Fattori istituzionali
Organismi democraticamente eletti, quali i parlamenti nazionali e regionali, 
aumentano le possibilità di un controllo pubblico sulla composizione del bilancio 
dello Stato e sulle priorità politiche da questo finanziate. I paesi ACP devono dunque 
rafforzare i propri organismi di controllo, quali le istituzioni superiori di controllo, i 
parlamenti e le organizzazioni della società civile, nel tentativo di monitorare l'uso 
che i governi fanno delle risorse di bilancio e ridurre la cattiva gestione dei fondi 
pubblici. Inoltre, il ruolo della società civile e dei mezzi di comunicazione in qualità 
di guardiani contro i casi di corruzione e cattiva amministrazione del denaro pubblico 
deve essere rafforzato. 

b) Fattori economici
Una strategia che privilegi i risparmi attraverso tassi di interesse reale positivi per 
costituire capitali nazionali dovrebbe essere promossa quale parte integrante delle 
politiche di sviluppo economico sostenibile. Gli investimenti nel settore privato 
dovrebbero essere considerati un utile complemento agli investimenti pubblici a 
favore dello sviluppo e l'aumento del capitale nazionale quale palliativo per una 
possibile riduzione degli aiuti stranieri all'indomani della crisi economica globale.

c) Fattori socioculturali   
La buona governance, lo Stato di diritto e la trasparenza sono indispensabili per la 
corretta gestione del denaro pubblico e per la sostenibilità del debito. Tuttavia, i paesi 
donatori non dovrebbero imporre condizioni alle controparti ACP, bensì impegnarsi 
con loro per definire congiuntamente i termini di ogni singolo regime di debito. Il 
rispetto reciproco e il partenariato autentico nell'onorare i termini dei contratti di 
prestito sono elementi essenziali.

V. Conclusioni preliminari

- L'Unione europea e i pertinenti organismi internazionali dovrebbero elaborare una 
serie di norme chiare e trasparenti per la valutazione della sostenibilità del debito per 
consentire ai donatori di stabilire in maniera obiettiva il sistema di compensazione del 
debito più appropriato ai singoli paesi, riducendo quindi il margine a disposizione per 
una eccessiva politicizzazione del processo decisionale in materia di alleggerimento 
del debito. Anche l'Unione africana e le altre istituzioni regionali che rappresentano i 
paesi ACP dovrebbero cooperare a tal fine.   
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- I donatori dovrebbero definire congiuntamente con il paese partner ACP la 
condizionalità associata al relativo sistema di compensazione del debito, al fine di 
trovare il giusto equilibrio fra l'obbligo di servire il debito e l'obbligo di provvedere 
alle esigenze di base della popolazione.

- La Commissione europea deve monitorare da vicino l'evoluzione del tasso di debito 
dei paesi ACP, con particolare attenzione per la situazione dei PMA e dei SIDS, e 
informare periodicamente l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE tramite una 
relazione sui sistemi di compensazione del debito in atto nei paesi partner ACP e sul 
relativo impatto in termini di capacità dei paesi di raggiungere gli OSM.

- La Commissione potrebbe esplorare con i paesi partner ACP la possibilità di 
trasformazione del debito in investimento pubblico a favore dei servizi sociali e dei 
beni di utilità pubblica nel quadro dei singoli sistemi di alleggerimento del debito. 

- I paesi partner ACP dovrebbero aumentare gli sforzi nazionali in materia di gestione 
finanziaria sana, controllo di bilancio e lotta alla corruzione, alle frodi e all'evasione 
fiscale. Inoltre, i paesi ACP devono puntare l'attenzione sulla creazione e l'attuazione 
di sistemi fiscali sostenibili, inclusa l'istituzione di un organo di amministrazione 
tributaria robusto, incaricato di tutelare l'interesse essenziale dello Stato nell'accesso a 
quella che dovrebbe essere la fonte primaria del finanziamento pubblico. 

- È altresì importante la cooperazione transfrontaliera fra i paesi ACP nello scambio 
delle migliori pratiche per l'elaborazione dei bilanci pubblici e per il controllo 
dell'impiego che ne viene fatto. A tal fine, nel quadro dell'undicesimo FES, la 
Commissione potrebbe destinare maggiori finanziamenti all'assistenza tecnica e alla 
costruzione di capacità in materia di definizione e controllo del bilancio.


