
 
 

 

Firenze, 26 febbraio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 
 
 
MOZIONE 
(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

 
OGGETTO: Audit sul debito pubblico 
 

PREMESSO CHE 
 

Il concetto di debito detestabile o odioso è ricondotto inizialmente al “Regolamento del debito 
nazionale” emanato e attuato nel 1883 in Messico e costituisce un precedente giuridico 
importantissimo, legalmente usato di fatto anche dagli Stati Uniti già dal 1898, in occasione del 
conflitto ispano-cubano, per rifiutarsi di pagare il precedente debito pubblico contratto col regime 
coloniale spagnolo. 
 

CONSIDERATO CHE 
 

La nozione di “debito detestabile” è stata introdotta ufficialmente dagli Stati Uniti nel secondo 
dopoguerra in questi termini: “un  debito detestabile è un debito contratto dallo Stato con le 
banche o altri istituti, che però non porta benefici alla popolazione, ma anzi la danneggia. Un 
debito simile non si può pretendere che venga pagato dallo stesso popolo che ne ha già subito le 
conseguenze in termini d’interessi sul debito pubblico”.  
 
Ne consegue che:  
 

1) Il governo del Paese deve aver conseguito il prestito senza che i cittadini ne fossero 
consapevoli e senza il loro consenso. 

A tale proposito non siamo tutt’oggi al corrente del quantitativo reale del debito pubblico 
italiano, tantomeno sappiamo con chi sia stato realmente contratto. 
 
2) I prestiti devono essere stati utilizzati per attività che non hanno portato benefici alla 

cittadinanza nel suo complesso.  
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Capitalizzare gli interessi su un capitale, facendo sì che anche essi diventino fonte di interessi, 
si chiama anatocismo e comporta per il debitore l’obbligo di pagamento non solo del capitale e 
degli interessi pattuiti, ma anche di ulteriori interessi, calcolati sugli interessi già scaduti. 
 
La normativa italiana non è estremamente chiara circa il reato di anatocismo. In linea di 
principio il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il 
pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti.  
 
Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico (il primo è un 
illecito civile, il secondo è vietato dal codice penale), ma si tratta essenzialmente di modi 
diversi per ottenere una remunerazione “fuori mercato” dei capitali prestati.  
 
3) I creditori devono essere al corrente di questa situazione e disinteressarsene.  

 
 
Un debito è illegale se c’è stata una violazione della legge (fa parte di questa categoria il 
cosiddetto “debito odioso”), mentre si parla di debito illegittimo se il fine per il quale è stato 
creato il debito, l’impatto di esso e ciò che implica il suo ripagamento non sono in linea con i 
principi giuridici generali e arrecano dunque un danno alla popolazione.  
 
Il dibattito mondiale attorno alla legittimità del debito estero accumulato dai Paesi in via di 
sviluppo, ha portato ad un progressivo allargamento del concetto di “debito odioso”, inteso come 
quel debito accumulato contro gli interessi della popolazione di uno Stato, senza il suo consenso e 
con la piena consapevolezza dei creditori (come definito dal Center for International Sustainable 
Development Law della McGill University, in Canada). 

 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE  
 

Se è vero che le obbligazioni sul debito sono dei contratti dello Stato o dell’Ente pubblico con altri 
Enti, sui quali contratti vige il principio generale pacta sund servanda, è anche vero che esistono 
alcune eccezioni a questa regola.  
 
Il diritto internazionale stabilisce che sono ammissibili tre eccezioni: il principio di forza maggiore, 
lo stato di necessità e il cambiamento fondamentale di circostanze. Afferiscono a questi principi 
casi come lo scoppio di una guerra, situazioni di forte instabilità sociale ed economica in grado di 
precludere la possibilità di soddisfare i bisogni della popolazione, il persistere di una grave crisi 
finanziaria.  
 
Questi principi sono attestati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, nonché 
in molte costituzioni nazionali. Sono consuetudini di diritto internazionale, ribadite da successive 
decisioni della Corte Internazionale di Giustizia e dalle Nazioni Unite.  
 
 

TENUTO CONTO CHE  
 

La storia abbonda di casi di cancellazione o riduzione di debiti contratti da Stati, come ad esempio 
l’accordo sui debiti esteri tedeschi, noto anche come “accordo sul debito di Londra” (“Abkommen 



uber deutsche Auslandsschulden” o  in inglese “London Debt Agreement”), che ha significato la 
parziale cancellazione del debito. Il suddetto accordo fu firmato a Londra il 27 febbraio 1953 dai 
rappresentanti di Repubblica Federale di Germania, Belgio, Canada, Ceylon, Danimarca, Grecia, 
Iran, Irlanda, Italia, Lietchtestein, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Regno Unito, Francia, Spagna, 
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Unione Sudafricana e Jugoslavia.  
 
Il successivo trattato, ratificato il 24 agosto 1953, consentì alla Germania di dimezzare il debito 
dovuto alle riparazioni di guerra e al pagamento del debito prodotto dal 1919 al 1945. 
L’ammontare del debito estero passò così da 23 a 11,5 miliardi di dollari, dilazionato in 30 anni. In 
questo modo la Germania riuscì ad evitare il default.  
 
Non solo: la clausola di riunificazione inserita nell’accordo garantiva il rimborso degli interessi 
supplementari nel caso in cui le due parti del Paese si fossero riunificate, consentendo un’ulteriore 
dilazione del pagamento. Gli ultimi pagamenti relativi a quegli interessi sono stati versati nel 2010.  
 
Sempre grazie a questa clausola, la Germania ha ottenuto che Italia e Grecia rinunciassero a 
quanto spettava loro, seppur la questione resta tuttora materia di dibattimento.  
 
Negli Stati Uniti esiste una clausola grazie alla quale i singoli Stati possono “invocare la protezione 
contro i creditori”, qualora rischiassero il default. Tecnicamente questa clausola è chiamata 
“stanstill” e permette allo Stato insolvente di sospendere il ripaga mento del debito nei confronti 
dei propri creditori, privati o pubblici che siano. Conseguentemente a questa misura, lo Stato avvia 
una rinegoziazione del debito gestita da un arbitro terzo. 
 
Questo meccanismo nasce per permettere agli Stati di proteggere gli standard di vita basilari e 
mantenere il funzionamento dei servizi di base, come la scuola, il sistema sanitario e assistenziale, 
i trasporti pubblici, l’ordine pubblico. 
 
Da fonti giornalistiche risulta che la nozione di “debito detestabile” sia stata utilizzata dagli Stati 
Uniti in Iraq quando Washington e Bagdad condonarono il debito che pesava sulle teste dei 
cittadini iracheni, in quanto il governo che lo aveva prodotto venne giudicato “illegale e tiranno”. 
Lo stesso concetto è stato utilizzato dall’Ecuador per la rinegoziazione del debito pubblico estero: 
nel 2005 il Governo ha incaricato una commissione di analizzare la composizione del debito 
pubblico, dopo di che, attenendosi alle indicazioni di questa commissione, ha dichiarato illegittimo 
e illegale parte di questo debito e ha rinegoziato le condizioni per il pagamento della restante 
parte con i creditori. 
 
Inizialmente questa operazione ha portato i Paesi creditori a classificare l’Ecuador come “Stato 
canaglia”, ma in un secondo momento la crescita dell’economia ecuadoregna e il miglioramento 
delle condizioni di vita nel Paese hanno portato ad un cambiamento nell’approccio da parte della 
comunità internazionale.  
 
Più recentemente, nel 2013, l’Islanda ha intrapreso la strada della rinegoziazione del debito 
pubblico, ingaggiando un braccio di ferro con banche e Unione europea.  
 
Caso a sé stante la Grecia, che ha visto il suo debito rinegoziato in via unilaterale da parte dei 
creditori privati, i quali, però, hanno imposto allo Stato giudicato insolvente ulteriori condizioni e 
misure economiche da attuare (austerity), sorta di prezzo da pagare a fronte dello sconto ricevuto. 



 
Viene quindi confermato e dimostrato che un debito, quando è palesemente insostenibile, quando 
aggrava le condizioni di un popolo in modo progressivo e intollerabile nello sforzo di volerlo 
pagare, si debba tagliare e quella sia la strada maestra. La storia insegna che quella del debito 
detestabile è una nozione germogliata prima della nascita della finanza moderna e ormai 
acclarata.  
 

RILEVATO CHE 
 

Dai dati della Banca d’Italia disponibili al pubblico si deduce che circa tre quarti del debito italiano 
è costituito da passività di medio e lungo termine (contratti di debito superiori a un anno, spesso a 
tasso fisso, con una vita residua in media attorno ai 7 anni). Il 45% circa di questa mole di debito è 
nelle mani della Banca d’Italia stessa, di banche italiane e grandi investitori italiani (come fondi di 
investimento e assicurazioni). Un 10% è detenuto da piccoli investitori, mentre il restante 45% è 
detenuto da investitori esteri (per lo più grandi investitori istituzionali).  
 
I dettagli circa la composizione del debito pubblico italiano (a partire da tipo di creditori, tipo di 
prestiti contratti, di condizioni finanziarie inserite nei singoli contratti, condotta delle parti 
contraenti, ecc.), restano però difficili da decifrare.  
 
In questo senso è pressoché impossibile individuare eventuali tranche di debito contratto in 
maniera illegittima o illegale.  
 

RICORDATO CHE 
 

Si può parlare di un vero e proprio diritto alla conoscenza dei suddetti dettagli sulla composizione 
del debito pubblico di uno Stato, attraverso un audit indipendente che faccia un’analisi 
approfondita e renda pubblici i risultati di questa indagine.  
 
Il diritto all’audit sul debito pubblico si configura giuridicamente come diritto sovrano degli Stati ad 
agire e decidere nella legalità e al tempo stesso diritto dei cittadini alla richiesta di compensazioni, 
in caso di debito contratto in maniera illegittima o illegale.  
 
Tale audit dovrebbe essere in grado di definire con chiarezza alcuni punti sostanziali circa il debito 
pubblico, come: 
 

 La motivazione che spinto a contrarre il debito 

 A che titolo e con quali decisioni sono stati sottoscritti i contratti 

 Al servizio di quali scelte politiche e di quali interessi sociali il debito è stato contratto 

 Chi ne ha beneficiato 

 Quali vie alternative era possibile o meno percorrere 

 Chi sono i creditori e qual è la loro remunerazione 

 Chi detiene il debito 

 Qual è l’ammontare di interessi da pagare e a quale tasso, quale parte è già stata pagata e 
qual è la quota di bilancio pubblico destinata a ripagare questo debito 

 Se ci siano dei debiti privati divenuti pubblici e in che misura 

 Se ci siano stati dei salvataggi bancari e a quale costo (vedi il caso di Monte dei Paschi ma 
non solo) 



 Se sia previsto il risarcimento degli azionisti degli Istituti responsabili della crisi del debito e 
gli amministratori che hanno nominato 

 In che modo lo Stato finanzi il ripagamento del debito 
 
Le risposte a questi quesiti permetterebbe alla commissione indagante di determinare la legalità o 
l’illegalità dei crediti, oltre all’individuazione dell’ampiezza dell’impatto di tali operazioni 
finanziarie sul sistema economico e sociale dello Stato.  
 
A seguito a ciò sarebbe possibile mettere in atto un intervento che miri non solo alla 
rinegoziazione del debito, ma alla correzione del meccanismo che ha portato all’anomala 
espansione di esso. 
 
 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 
 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 

 A chiedere al Governo con tutti gli strumenti nella propria disponibilità l’istituzione di una 
commissione dotata di autonomia decisionale e di indagine che effettui una ricognizione 
del debito pubblico italiano, al fine di fare chiarezza sulla reale mole di indebitamento, sulle 
modalità con le quali tale cifra è stata raggiunta, nonché al fine di individuare eventuali 
profili di illegittimità del suddetto debito pubblico, che possano condurre ad una 
rinegoziazione di esso in termini favorevoli alla popolazione.  
 

 Ad avviare in seno alla Regione Toscana un audit sul debito dell’Ente, con particolare 
riferimento e attenzione ai contratti derivati di swap stipulati nel corso degli ultimi anni. 
 

 A sollecitare gli Enti locali ad intraprendere una simile via, mettendo a disposizione gli 
strumenti e le competenze necessarie a chi decidesse di avviare una simile operazione di 
trasparenza.  
 

 A sostenere la partecipazione pubblica e l’informazione dei cittadini toscani ai suddetti 
audit sul debito pubblico.  

 
 
 

Il consigliere 
Gabriele Chiurli 

 


