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Riporto di seguito informazioni sul banditismo economico (e non solo) della Germania che 

non ha mai pagato i suoi debiti e che ora fa la criminale contro la Grecia.
R

«La Merkel ha dimenticato quando l’Europa dimezzò i debiti di guerra alla Germania»
di Riccardo Barlaam 15 ottobre 2014 | Il Sole 24 ore

«Scheitert Europa?», «L’Europa fallisce?» si chiede l’ex ministro degli Esteri tedesco 
Joschka Fischer nel suo libro, appena pubblicato, in Germania che è un durissimo atto di 

accusa contro le «politiche di euroegoismo» attuate dalla Cancelliera Angela Merkel e dal 
suo ministro delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, la politica dell’«ognuno per sé», come la 

definisce l’ex leader dei verdi, politico-maratoneta, voce critica dell’attuale dirigenza 
tedesca. 
Fischer scrive che è «sorprendente» che la Germania abbia dimenticato la storica Conferenza 

di Londra del 1953, quando l’Europa le cancellò buona parte dei debiti di guerra. «Senza 
quel regalo - scrive l’ex ministro tedesco nel suo libro - non avremmo riconquistato la 

credibilità e l’accesso ai mercati. La Germania non si sarebbe ripresa e non avremmo avuto il 
miracolo economico».
La cura di austerità imposta dalla coppia Merkel-Schaeuble, secondo l’ex ministro tedesco, è 

stata «devastante» perché ha imposto ai Paesi del Sud Europa «una deflazione dei salari e dei 
prezzi» impossibile da superare con il peso del rigore; «alla trappola della spirale dei debiti», 
che condanna questi Paesi a non uscire dalla crisi con il pretesto del risanamento dei conti. 

Fischer, in definitiva, accusa la Germania della signora Merkel e della sua grande coalizione 
di «euroegoismo» e di avere la memoria troppo corta. «Se la Bce non avesse seguito le 

decisioni di Draghi ma le obiezioni dei tedeschi a quest’ora l’euro non esisterebbe più. Il più 
grande pericolo per l’Europa - conclude il politico tedesco -attualmente è la Germania».
Ma cosa si decise alla Conferenza di Londra del 1953? La prima della classe Germania è 

andata in default due volte durante il Novecento (nel 1923 e, di fatto, nel secondo 
dopoguerra). In quella conferenza internazionale le sono stati condonati i debiti di due guerre 

mondiali per darle la possibilità di ripartire. Tra i Paesi che decisero allora di non esigere il 
conto c’era l’Italia di De Gasperi, padre fondatore dell’Europa, e anche la povera e 
malandata Grecia, che pure subì enormi danni durante la seconda guerra mondiale da parte 

delle truppe tedeschi alle sue infrastrutture stradali, portuali e ai suoi impianti produttivi. 
L'ammontare del debito di guerra tedesco dopo il 1945 aveva raggiunto i 23 miliardi di 

dollari (di allora). Una cifra colossale che era pari al 100% del Pil tedesco. La Germania non 
avrebbe mai potuto pagare i debiti accumulati in due guerre. Guerre da essa stessa provocate. 
I sovietici pretesero e ottennero il pagamento dei danni di guerra fino all’ultimo centesimo. 

Mentre gli altri Paesi, europei e non, decisero di rinunciare a più di metà della somma dovuta 
da Berlino.

Il 24 agosto 1953 ventuno Paesi (Belgio, Canada, Ceylon, Danimarca, Grecia, Iran, Irlanda, 
Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Pakistan, Regno Unito di Gran Bretagna e 



Irlanda del Nord, Repubblica francese, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, 
Unione Sudafricana e Jugoslavia), con un trattato firmato a Londra, le consentirono di 
dimezzare il debito del 50%, da 23 a 11,5 miliardi di dollari, dilazionato in 30 anni. In questo 

modo, la Germania poté evitare il default, che c’era di fatto.
L’altro 50% avrebbe dovuto essere rimborsato dopo l'eventuale riunificazione delle due 

Germanie. Ma nel 1990 l’allora cancelliere Helmut Kohl si oppose alla rinegoziazione 
dell’accordo che avrebbe procurato un terzo default alla Germania. Anche questa volta Italia 
e Grecia acconsentirono di non esigere il dovuto. Nell’ottobre 2010 la Germania ha finito di 

rimborsare i debiti imposti dal trattato del 1953 con il pagamento dell'ultimo debito per un 
importo di 69,9 milioni di euro. Senza l’accordo di Londra, la Germania avrebbe dovuto 

rimborsare debiti per altri 50 anni.
Il resto della storia è noto. E’ scritto nei sacrifici imposti dalla rigida posizione tedesca ai 
Paesi del Sud Europa che da anni combattono con una crisi che sembra senza fine. Fischer 

non ha dubbi. E punta il dito contro la sua connazionale Merkel: «Né Schmidt e né Kohl 
avrebbero reagito in modo così indeciso, voltandosi dall’altra parte come ha fatto la 

cancelliera. Avrebbero anzi approfittato della impasse causata dalla crisi per fare un altro 
passo avanti verso l’integrazione europea. La Merkel così distrugge l’Europa».

____________________-

Ecco come l’Europa cancellò il debito della Germania

Pubblicato da keynesblog il 10 marzo 2015 in Economia, Europa, Storia

http://keynesblog.com/2015/03/10/europa-cancellazione-debito-germania-grecia/

Gli accordi sul debito di Londra (1953) dimostrano che i governi europei sanno come 
risolvere una crisi da debito coniugando giustizia e ripresa economica. Ecco quattro lezioni 

esemplari, utili nell’attuale crisi del debito greco.

Il 27 febbraio 1953 fu siglato a Londra un accordo che cancellava la metà del debito della 

Germania (all’epoca la Germania Ovest). 15 miliardi su un totale di 30 miliardi di 
Deutschmarks*.

Fra i paesi che accordarono la cancellazione c’erano gli Stati Uniti, l’Inghilterra e la Francia, 
assieme a Grecia, Spagna e Pakistan (paesi che sono oggi fra i più importanti debitori). 
L’accordo copriva anche il debito di privati e società. Dopo il 1953, altri paesi firmarono 

l’accordo per cancellare il debito tedesco: l’Egitto, l’Argentina, il Congo Belga (oggi 
Repubblica Democratica del Congo), la Cambogia, il Cameroun, la Nuova Guinea, la 

Federazione di Rodesia e il Nyasaland (oggi Malawi, Zambia e Zimbabwe). (1)
Il debito Tedesco risaliva a due periodi storici: gli anni precedenti la prima guerra mondiale e 
quelli immediatamente successivi alla seconda. Circa la metà derivava da prestiti che la 

Germania aveva contratto durante gli anni ’20 e i primi anni ’30 (prima dell’ascesa dei 
nazisti al potere), e che furono usati per pagare i danni di guerra imposti nel 1919 dal trattato 

di Versailles. Si trattava del lascito delle colossali riparazioni dei danni di guerra imposte al 
paese dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale. 
L’altra metà del debito era legata alle spese di ricostruzione dopo il secondo conflitto 

mondiale.
Nel 1952, il debito della Germania detenuto da paesi esteri ammontava al 25% circa del 

reddito nazionale. Si tratta di un debito relativamente contenuto rispetto alle cifre di oggi: 
Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo hanno tutte un debito verso creditori esteri superiore 
all’80% del PIL. La Germania Ovest doveva affrontare enormi spese per la ricostruzione, ma 

le riserve di valuta estera erano scarse. La delegazione tedesca alla conferenza sostenne con 
successo la tesi che i rimborsi del debito sarebbero cresciuti vertiginosamente 
nell’immediato futuro, e che ciò avrebbe gravemente ostacolato la ricostruzione. In seguito 

all’annullamento del debito, la Germania Ovest visse un ‘miracolo economico’ trainato da 
una vasta opera di ricostruzione, e forti incrementi del reddito e delle esportazioni. Questa 



stabilità contribuì alla pace e alla prosperità in Europa.
I creditori della Germania Ovest erano ben disposti a stabilizzare il quadro politico ed 
economico del paese, per rafforzare un ‘bastione contro il comunismo’. Questo sottinteso 
politico spinse i creditori ad affrontare con un approccio illuminato la questione del debito; 
approccio purtroppo assente nelle crisi di debito degli ultimi trent’anni – America Latina e 
Africa (anni ’80 e anni ’90); estremo oriente (metà anni ’90); Russia e l’Argentina (alla 
soglia del millennio) e oggi l’Europa. In tutte queste crisi, la Germania si è trovata fra i 
creditori, com’è crudamente emerso nel corso della crisi europea del debito.
Oltre all’entità del debito cancellato, molti altri aspetti degli accordi sul debito di Londra 
furono di sicuro vantaggio per la Germania; i principî che li ispirarono potrebbero essere 
applicati al caso degli attuali paesi debitori.

1) Imposizione di limiti espliciti al rimborso del debito

Innanzitutto fu abilmente richiesto (e ottenuto) che il rimborso del debito della Germania 
Ovest procedesse solo in caso di eccedenza commerciale. In caso di deficit commerciale, non 
sarebbe stato effettuato nessun pagamento. In altre parole, il governo avrebbe rimborsato il 
debito unicamente con risorse effettivamente disponibili, invece di ricorrere a nuovi prestiti o 
utilizzando riserve di valuta estera. Questo meccanismo evitò una nuova recessione o una 
lunga stagnazione. Inoltre, nell’ipotesi di una bilancia commerciale in passivo, la Germania 
Ovest era autorizzata a limitare le importazioni.
Se i paesi creditori volevano recuperare i loro prestiti, erano quindi indotti ad importare 
merci dalla Germania. Il meccanismo che permise di procedere in questo senso fu la 
rivalutazione contro il marco delle divise dei paesi creditori: con un marco ‘debole’ le merci 
prodotte in Germania erano più convenienti sui mercati esteri. L’effetto fu una rapida 
crescita delle esportazioni tedesche, che permise al paese di ripagare il debito residuo. 
D’altra parte, i paesi creditori riorientarono di fatto le loro politiche economiche interne, 
spingendo verso maggiori importazioni (e quindi sostenendo i consumi), invece di 
costringere i debitori ad applicare politiche di austerità. [Quest’ultima è la via scelta dalla 
Germania attuale, che parallelamente insiste sul mercantilismo e deprime i consumi interni, 
n.d.t.]

Deficit, surplus e debito

Se un paese esporta più di quello che importa, ha un eccedenza commerciale (o surplus). Ciò 
comporta un reddito in eccesso, che non è speso in beni importati. Quest’eccesso servirà a 
riassorbire debito, oppure si trasformerà in credito verso altri paesi, che a loro volta 
s’indebiteranno.
Se un paese è in deficit commerciale, importa più di quanto esporta. È quindi costretto a 
contrarre dei debiti con altri paesi, o a mettere in vendita il suo patrimonio.
I debiti tra paesi sono insomma causati da (o causano a loro volta) deficit e surplus nelle 
bilance commerciali. Perché un paese possa essere in surplus, deve esisterne un altro con un 
deficit. Più le bilance commerciali sono in equilibrio, più stabile è l’economia mondiale.
Perché un debito possa essere rimborsato, i paesi debitori devono essere in surplus, e i paesi 
creditori devono trovarsi in deficit commerciale. È molto difficile per i paesi debitori 
raggiungere un eccedenza di bilancia commerciale, se i creditori non sono disposti ad 
accettare disavanzi.
Non è teoricamente possibile che tutti i paesi siano in surplus, a meno che il pianeta Terra 
non si metta a commerciare con un altro pianeta.
La bilancia commerciale della Germania Ovest fu ampiamente in attivo durante il periodo di 
rimborso del debito, e così la clausola limitativa non venne mai applicata. Ma la sua sola 
esistenza permise di ricostruire l’economia tedesca e sostenere le esportazioni, creando un 
potente incentivo ad acquistare merci provenienti dalla RFT, e permettendo la svalutazione 
del marco rispetto alle altre divise.
La competitività della Germania e la svalutazione del marco segnarono tutto il periodo del 
rimborso del debito, e finirono per vincolare gli altri paesi dell’Eurozona con la creazione 



dell’euro negli anni ’90. Negli anni ’50 e ’60, le eccedenze commerciali della Germania 
Ovest permisero il rimborso del debito; negli anni più recenti, hanno invece contribuito ad 
aumentare il debito di altri paesi, come la Grecia, l’Irlanda, la Spagna ed il Portogallo.

Grazie alla cancellazione del debito e alla riduzione dei tassi d’interesse, i pagamenti 
assorbiti dal rimborso costituivano il 2,9% delle esportazioni nel 1958 (il primo anno del 

risarcimento) e si ridussero con la crescita del surplus. A titolo di confronto, l’FMI e la 
Banca Mondiale considerano ‘sostenibili’ per i paesi più poveri rimborsi del debito 
dell’ordine del 15%-25% del valore delle esportazioni.

Nel 2015, l’FMI prevede che la Germania avrà un’eccedenza commerciale pari al 5,8% del 
PIL, quando invece potrebbe importare merci dai paesi creditori, per aiutarli ad uscire dalla 

crisi. [Il surplus commerciale tedesca ha violato ripetutamente i criteri dellaMacroeconomic 
Imbalance Procedures — MIP. Ma per ora le sanzioni non sono state applicate alla 
Germania, n.d.t.]

Inoltre, come prima ricordato, i rimborsi attuali del debito sono molto più elevati (in termini 
di percentuale rispetto al valore delle esportazioni) di quanto pagato dalla Germania Ovest al 

ritmo massimo dei pagamenti. Attualmente, i rimborsi del governo greco sono dell’ordine 
del 30% delle sue esportazioni (2).
Situazioni simili si presentano per i paesi più indebitati del sud del mondo: il Pakistan, le 

Filippine, El Salvador e la Jamaica spendono fra il 10% e il 20% per cento delle loro 
esportazioni per ripianare i loro debiti esteri (3). Questi valori non comprendono i rimborsi 

dei debiti privati.

2) Coinvolgimento di tutti i tipi di creditori

Tutti i creditori furono coinvolti nel programma di ristrutturazione, sia gli stati, sia i privati, 

ai quali furono applicati gli stessi criteri. Questo per limitare gli effetti dei contenziosi 
eventualmente aperti dai privati per disparità di trattamento.
Ben diverso è stato l’approccio delle ristrutturazioni del debito più recenti. Il programma di 

normalizzazione del debito dei paesi poveri (Heavily Indebted Poor Countries initiative, 
HIPC), che ha cancellato 130 miliardi di dollari di debiti a 35 paesi fra i più poveri del 
mondo (anni 2000), ha riguardato unicamente i debiti verso istituzioni internazionali o paesi 

terzi. I soggetti privati non sono stati coinvolti nell’accordo. Di conseguenza, paesi fra i più 
poveri al mondo, come Sierra Leone, Zambia, Repubblica Democratica del Congo, sono stati 

citati in giudizio presso tibunali occidentali dai ‘Vulture funds’ (fondi speculativi 
‘avvoltoio’), per montanti colossali, che non sono in grado di rimborsare.
Alla fine del 2001, l’Argentina si dichiarò insolvente sul proprio debtio, semplicemente 

perché era troppo elevato da rimborsare. Molti dei creditori privati sottoscrissero un nuovo 
accordo, che prevedeva uno sconto del 70% sul debito nominale. Alcuni creditori, fra i quali 

‘fondi avvoltoio’ che avevano riacquistato parti del debito nel pieno della crisi, e a 
condizioni molto convenienti, esigono oggi -in sede legale- il rimborso totale del debito 
all’Argentina, oggi non più insolvente.

Nel giugno 2014, la corte suprema USA confermò il giudizio del tribunale di New York in 
favore di due fondi speculativi (NML Capital e Aurelius Capital) che esigevano 1,3 miliardi 

di dollari di debiti contratti dall’Argentina durante la crisi del 2001. Il giudizio stabiliva che 
l’Argentina avrebbe dovuto dapprima rimborsare i debiti verso i due fondi prima di 
procedere a qualsiasi altro indennizzo. Il rifiuto di ottemperare dell’Argentina comportò un 

nuovo default sul debito e a uno stallo che dura ancora oggi.
In Grecia sono avvenute nel 2011 due ristrutturazioni, che hanno portato ad una riduzione 

del debito nominale di più del 50% per 9 creditori privati su 10. Malgrado questa ‘riduzione’ 
il valore del capitale da recuperare restava comunque superiore al prezzo di vendita dei diritti 
creditorî sul mercato. E i creditori insittetero perché il nuovo debito fosse sottoposto – nella 

maggior parte dei casi – al diritto britannico. Con limiti evidenti sul controllo futuro del 
proprio debito da parte del governo greco.
Per di più, i creditori che detenevano il ‘vecchio’ debito sotto legislazione non greca 

(britannica o elvetica) sono rimasti fuori dall’accordo, e sono attualmente in grado di esigere 
il pagamento completo della somma originaria, più del doppio dei creditori ‘ristrutturati’. 



Molti di questi debiti sono detenuti da fondi speculativi che hanno comprato il debito a 
prezzi stracciati, e che stanno quindi speculando, con vasti profitti, a danno del popolo greco. 
Inoltre, i prestiti accordati alla Grecia per ricoprire il suo debito negli ultimi due anni lo 
hanno di fatto trasferito da creditori privati verso soggetti istituzionali, l’FMI e i governi 
dell’UE. Questa parte non ha subito alcuna riduzione, e quindi il debito detenuto da creditori 
esteri è oggi ben al di là del 100% del PIL.

3) Applicare la ristrutturazione a tutti i debiti, non solo quelli verso i governi.

Gli accordi sul debito di Londra furono applicati a tutti i debiti contratti dalla Germania 
Ovest: verso privati, governi e società estere. Comprendeva quindi i debiti dei privati e delle 
società tedeschi, oltre al debito pubblico.
La maggior parte della crisi del debito odierna è scaturita da debiti inizialmente a carico di 
società private, soprattutto banche. Per esempio, i prestiti contratti dal settore privato in 
Irlanda hanno spinto nel 2007 il debito totale del paese al 1000% del PIL. Il governo 
irlandese, invece, ha potuto approfittare di un avanzo di bilancio in quegli stessi anni, e il suo 
debito totale (detenuto sia da risparmiatori irlandesi, sia da creditori esteri) era ‘appena’ 
l’11% del PIL nel 2007. Perché un’economia esca dalla stagnazione causata da debito 
eccessivo, devono essere ristrutturati tanto il debito detenuto dai privati quanto quello 
detenuto dai governi.

4) Negoziati piuttosto che sanzioni

Se la Germania Ovest non avesse voluto, o non fosse stata in grado di rimborsare il debito, 
l’accordo prevedeva consultazioni fra il debitore e i creditori, sotto la supervisione di un 
organismo internazionale terzo. Un approccio del tutto diverso da quello che ha ispirato i 
‘negoziati’ più recenti sul debito, nei quali i governi e le istituzioni creditrici (il Club di 
Parigi, l’FMI, la BCE) hanno imposto i termini dell’accordo ai paesi debitori, obbligandoli a 
instaurare politiche di austerità e liberalizzazioni sui mercati. Come ci si poteva aspettare, la 
Germania Ovest non ebbe ulteriori problemi di debito, e anche questa clausola non venne 
mai applicata.

Il caso Grecia: spezzare le catene

Ispirandosi all’antica idea del Giubileo, in occasione del quale i debiti erano annullati, gli 
schiavi erano liberati, e la terra ridistribuita, la Jubilee Debt Campaign lancia un appello per 
un nuovo ‘Giubileo del debito’ per risolvere l’attuale crisi economica globale. 
Quest’iniziativa costituirebbe il quadro per rompere l’attuale spirale della crisi debitoria e 
bancaria in Europa, e alleggerire il fardello perpetuo che grava sui paesi del sud del mondo.
In altre parole:
– Cancellare i debiti ingiusti dei paesi più indebitati;
– Promuovere una tassazione giusta e progressiva, piuttosto che ricorrere a nuovi prestiti;
– Uscire dalla logica di nuovi prestiti che spingono i paesi poveri nella voragine del debito
La Grecia è indiscutibilmente fra i paesi che più hanno bisogno di una cancellazione del 
debito. Dopo più di quattro anni di austerità, il debito greco è salito dal 133% al 174% del 
PIL. Il salario minimo è caduto del 25%, la disoccupazione giovanile è oltre il 50%. E più 
del 20% della popolazione è sotto la soglia di povertà. È necessario che i creditori di Atene 
capiscano la lezione dell’accordo sul debito tedesco del 1953, e spezzino le catene del debito 
che attanagliano oggi la Grecia.
Traduzione: Faber Fabbris
Fonte: jubileedebt.org.uk
___________
Note
* La cancellazione del debito riguardò la Germania Ovest, che aveva ereditato la totalità del 
debito tedesco verso i paesi occidentali dopo la seconda guerra mondiale. Si trattò quindi 
dell’annullamento del debito della Germania pre-bellica, anche se le trattative furono fatte 



con la sola Germania Ovest.
1. Questa, e molte altre informazioni utilizzate nell’articolo, sono tratte da: Kaiser, J. (2003). 
Debts are not destiny! On the fiftieth anniversary of the London Debt 

Agreement.Erlassjahr.de (Jubilee Germany), ed altri due testi da Erlassjahr.de : Double 
standards applied e About the London Debt Accord for Germany, 1953.

2. IMF, World Economic Outlook database.
3. World Bank, World Development Indicators database.

____________-

Quando fu la Grecia a chiedere il conto alla Germania

di Leonardo Maisano 3 aprile 2012 | Il Sole 24 ore

Il riferimento porta la firma di Marcello De Cecco, storico dell'economia (Normale e Luiss), 
al convegno Aspen Italia sul futuro del capitalismo che si è svolto a Londra. Insaporisce il 

suo intervento con lampi di aneddotica della crisi, ricorda di debiti accesi e mai pagati, di 
Germania e di Grecia, di tempi andati, come sono quelli del 1953 quando alla «dimenticata - 
ammette De Cecco - Conferenza di Londra» furono gettate le basi per una storia che non 

ritorna.
Fu deciso in quella sede che il debito tedesco della prima metà del ventesimo secolo avrebbe 

goduto di straordinarie agevolazioni che si risolsero, in realtà, nella sostanziale 
cancellazione. Haircut totale, rapata a zero. «Nonostante l'opposizione greca, anzi la duplice, 
perché reiterata nel tempo, opposizione greca», precisa Albrecht Ritschl, 52 anni, tedesco, 

docente di storia dell'economia alla London School of Economics.
Ritschl è studioso di un caso che riemerge, declinando, al tempo stesso, l'intransigenza e la 

"smemoratezza" di Berlino. E il contrappasso di Atene.
Grecia e Germania, Germania e Grecia non incrociano le lame per la prima volta. Alla crisi 
innescata dalla moneta unica aveva fatto da prologo, a ruolo invertiti, un'altra querelle 

internazionale incentrata sul debito tedesco accumulato fino al 1933 e poi su quello 
ammassato in epoca nazista. «Il London debt agreement del 1953 - ricorda Ritschl - divise 
l'esposizione tedesca globale in due capitoli. Il primo precisava che il debito accumulato fino 

al 1933 andava pagato subito, ma a condizioni di straordinario vantaggio, con interessi così 
bassi da determinare uno sconto che alcuni hanno fissato nella metà, circa, del totale dovuto. 

Il secondo, quello su debito e riparazione dei danni dell'epoca nazista e della guerra, era 
messo in correlazione con la riunificazione tedesca».
Evento futuribile nel 1953, lontano abbastanza per generare un "pagherò" a data da destinarsi 

che imposero gli americani. Washington preferì incoraggiare la Germania a ricostituire una 
solida economia, orientata all'export e destinata a divenire motore dello sviluppo europeo. 

«Gli Usa - continua Ritschl - non volevano commettere gli stessi errori emersi dopo il primo 
conflitto e per questo imposero ad Atene di abbassare la voce. La Grecia non era favorevole 
e cercò di opporsi alle condizioni del London debt agreement. Prevalse la tesi americana e 

dei maggiori alleati che non volevano zavorrare Berlino con un debito asfissiante». Quanto? 
Secondo calcoli approssimativi un anno di Pil, ovvero 90 miliardi di marchi nazisti del 1944. 

Il cambio alla valuta di oggi è impossibile. «Per questo - aggiunge il docente - si potrebbe 
parlare di un debito semplicemente pari a un anno di Pil». Oggi siamo a circa 3.600 miliardi 
di dollari (nominale).

Non è a oggi che si deve guardare, ma al 1990 (all'epoca era 1.500 miliardi di dollari), 
quando il debito, invece, di essere saldato con l'atto di riunificazione in ottemperanza agli 

accordi di Londra, sparì del tutto. «Atene contestò un'altra volta quell'intesa - ricorda Ritschl 
- ma il passaggio giuridico era inoppugnabile. Nei documenti finali sulla riunificazione delle 
due Germanie non si fa alcun riferimento agli impegni del London agreement e tanto basta 

per considerare nullo il debito pregresso». Una dimenticanza, piuttosto costosa se fosse una 
dimenticanza che, ovviamente, non fu. «Il cancelliere Helmut Kohl - aggiunge l'economista - 
lo disse chiaramente: una richiesta del genere non era sostenibile dalle casse di Berlino e 

ribadì, in cambio, il forte impegno economico tedesco nello sviluppo del progetto europeo». 
E (anche) per questo la Grecia fu invitata a tacere una volta di più, a rimanere voce solitaria, 



o quasi, in un coro che il segreto sugli archivi ancora non ci consente di ascoltare 
pienamente.
La Germania, in realtà, ha in parte pagato. Ci sono stati indennizzi individuali e a Paesi interi 

effettuati dallo Stato e dalle imprese private che avevano sfruttato il lavoro forzato. «L'abilità 
tedesca - spiega il docente - è stata nel tenere unito, in un solo capitolo, il debito e le 

riparazioni di guerra. Nel momento in cui è venuto meno l'impegno per le riparazioni anche 
il debito si è dissolto». Il destino di Atene sembra diverso e Ritschl ha pubblicamente 
denunciato la cortissima memoria collettiva del suo Paese, ma non lo condanna: «L'impegno 

è stato mantenuto. In modo indiretto, Berlino ha pagato».
______-

Accordo sui debiti esterni germanici

Conchiuso a Londra il 27 febbraio 1953. Approvato dall’Assemblea federale il 30 settembre 

1953. Entrato in vigore per la Svizzera il 31 dicembre 1953 (traduzione)
I Governi degli Stati Uniti d’America, del Belgio, del Canada, di Ceylon, della Danimarca, 

della Spagna, della Repubblica Francese, del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda 
del Nord, della Grecia, dell’Iran, dell’Irlanda, dell’Italia, del Liechtenstein, del 
Lussemburgo, della Norvegia, del Pakistan, della Svezia, della Svizzera, dell’Unione 

Sudafricana e della Jugoslavia, da una parte e il Governo della Repubblica federale di 
Germania, dall’altra, animati dal desiderio di rimuovere gli ostacoli che impediscono di 

stabilire relazioni economiche normali tra la Repubblica federale di Germania e gli altri paesi 
e di contribuire in tal modo allo sviluppo di una comunità prospera di nazioni; considerando 
che da circa vent’anni i pagamenti relativi ai debiti esterni germanici non sono in generale 

più stati eseguiti conformemente alle stipulazioni dei contratti; che dal 1939 al 1945 lo stato 
di guerra ha impedito qualsiasi pagamento a conto di un gran numero di questi debiti; che dal 

1945 siffatti pagamenti sono stati in generale sospesi e che la Repubblica federale di 
Germania desidera mettere fine a questa situazione: considerando che gli Stati Uniti 
d’America, la Francia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord hanno 

prestato alla Germania, dopo l’8 maggio 1945, un’assistenza economica che ha notevolmente 
contribuito alla ricostruzione dell’economica germanica, favorendo una ripresa dei 
pagamenti a conto dei debiti esterni germanici; considerando che il 6 marzo 1951 uno 

scambio di lettere (il cui testo è riprodotto nell’Appendice A al presente Accordo) ha avuto 
luogo tra i Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del Regno 

Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord da una parte e il Governo della Repubblica 
federale di Germania dall’altra, e che tale scambio di lettere costituisce la base sulla quale 
sono stati convenuti il presente Accordo concernente il regolamento dei debiti esterni 

germani- RU 1954 3; FF 1953 II 177 ediz. ted. 1953 II 173 ediz. franc. 1 I testi originali 
francese e tedesco sono pubblicati sotto lo stesso n. nell’ediz. franc. e ted. della presente 

Raccolta. 2 Al testo di questo Accordo sono aggiunti l’Accordo concernente il regolamento 
dei debiti fondiari in franchi svizzeri e lo Scambio di lettere tra i capi delle delegazioni 
tedesca e svizzera circa il trasferimento delle prestazioni che risultano dall’Accordo sui 

debiti esterni germanici. 3 RU 1954 1 0.946.291.364 Commercio 2 0.946.291.364 ci (con i 
suoi allegati) e gli accordi relativi al regolamento dei debiti derivanti dall’assistenza 

economica prestata alla Germania; considerando che i Governi degli Stati Uniti d’America, 
della Repubblica francese e dal Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord 
hanno istituito una commissione, chiamata Commissione tripartita dei debiti germanici, allo 

scopo di preparare e di elaborare con il Governo della Repubblica federale di Germania, con 
altri Governi interessati e con rappresentanti dei creditori e dei debitori un piano di 

regolamento generale e metodico dei debiti esterni germanici; considerando che detta 
Commissione ha comunicato ai rappresentanti del Governo della Repubblica federale di 
Germania che i Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del Regno 

Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord erano disposti a consentire notevoli 
concessioni circa la priorità dei loro crediti concernenti l’assistenza economica del 
dopoguerra rispetto a tutti gli altri crediti verso la Germania e i suoi cittadini nonchè 

l’importo totale di tali crediti, alla condizione che fossero regolati in modo equo e 
soddisfacente i debiti esterni d’anteguerra della Germania; considerando che un regolamento 



siffatto dei debiti esterni germanici può essere attuato soltanto mediante un piano generale 
unico che tenga conto del rapporto tra gl’interessi dei vari creditori, della natura delle diverse 
categorie di crediti e della situazione generale della Repubblica federale di Germania; 

considerando che per il conseguimento di questo scopo una conferenza internazionale dei 
debiti esterni germanici, alla quale hanno partecipato rappresentanti di governi interessati 

come pure dei creditori e dei debitori, ha avuto luogo a Londra dal 28 febbraio all’ 8 agosto 
1952; considerando che detti rappresentanti hanno approvato delle raccomandazioni circa le 
modalità e la procedura di regolamento (il cui testo è riprodotto negli Allegati da I a VI al 

presente Accordo), che dette raccomandazioni sono state unite al rapporto della Conferenza 
dei debiti esterni germanici (il cui testo è riprodotto nell’Appendice B al presente Accordo), 

e che il presente Accordo s’ispira ai principi e tende a d attuare gli scopi esposti nel rapporto 
stesso; considerando che i Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e 
del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord sono del parere che tali 

raccomandazioni costituiscono un piano equo e soddisfacente di regolamento dei debiti 
esterni germanici e hanno per conseguenza in data d’oggi firmato con il Governo della 

Repubblica federale di Germania degli accordi bilaterali sul regolamento dei debiti derivanti 
dall’assistenza economica prestata da questi tre Governi dopo la guerra, accordi che 
definiscono i loro diritti e le loro priorità, modificati, concernenti siffatti debiti, hanno 

convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 Approvazione delle modalità e delle procedure di 
regolamento Le Parti contraenti considerano che le disposizioni del presente Accordo e dei 

suoi allegati sono adeguate alla situazione generale della Repubblica federale di Germa- 
Debiti esterni Germanici - Accordo 3 0.946.291.364 nia e che esse sono inoltre eque e 
soddisfacenti per gl’interessi che entrano in considerazione. Esse approvano le modalità e le 

procedure di regolamento contenute negli allegati al presente Accordo. Art. 2 Esecuzione 
dell’Accordo da parte della Repubblica federale di Germania La Repubblica federale di 

Germania emanerà le leggi e prenderà le misure amministrative necessarie per l’esecuzione 
del presente Accordo e dei suoi allegati e modificherà o abrogherà le leggi e le misure 
amministrative incompatibili con le loro disposizioni. Art. 3 Definizioni Per quanto il 

contesto non esiga un’interpretazione diversa, nel presente Accordo e nei suoi allegati IX e 
X: a. per «creditori» s’intende qualsiasi persona (escluso il Governo della Repubblica 
federale di Germania), verso la quale esiste un debito; b. per «Stato creditore» s’intende 

qualsiasi Stato, che non sia la Repubblica federale di Germania, il cui Governo è Parte del 
presente Accordo e tutti i territori ai quali il presente Accordo sia esteso in virtù dell’articolo 

37; c. per «opzione di cambio» s’intende qualsiasi disposizione contrattuale in virtù della 
quale il creditore abbia il diritto d’esigere un pagamento nell’una o nell’altra di due o più 
valute; d. per «debito» s’intende qualsiasi debito nel senso dell’articolo 4; e. «liquido», 

trattandosi di un debito, significa che l’importo dello stesso è stato determinato in un 
contratto, in una decisione giudiziaria o arbitrale definitiva o conformemente a una 

disposizione legale; f. per «cartevalori negoziabili» s’intendono le azioni, le obbligazioni, le 
quote e le obbligazioni fondiarie emesse mediante sottoscrizione pubblica o facenti parte di 
un’emissione che è o è stata quotata a una borsa riconosciuta; g. «offerta di regolamento» 

designa, rispetto a un debito obbligazionario, un’offerta del debitore concernente le 
condizioni di pagamento e altre relative al debito di cui si tratta, fissate conformemente alle 

disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, mediante trattative tra il debitore e i 
rappresentanti autorizzati dei creditori o in virtù di una decisione giudiziaria o arbitrale 
definitiva; h. per «Parte contraente» s’intende qualsiasi Governo, per il quale il presente 

Accordo sia entrato in vigore conformemente alle disposizioni degli articoli 35 o 36; i. per 
«persona» s’intendono qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, e i 

Governi, compresi tutte le suddivisioni politiche e tutti gli enti di diritto pubblico, nonchè i 
servizi e gli organi che ne dipendono e le persone che agiscono in loro nome; Commercio 4 
0.946.291.364 j. per «residenza»s’intende la residenza abituale; le persone giuridiche sono 

considerate residenti nello Stato secondo le cui leggi esse sono costituite oppure, quando la 
loro sede principale non si trovi in tale Stato, nello Stato dove la sede principale è iscritta; k. 
per «modalità stabilite» s’intendono, trattandosi di un debito, le condizioni di pagamento e 

altre fissate per tale debito conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi 
allegati, sia mediante intesa tra il creditore e il debitore, sia mediante una decisione 



giudiziaria o arbitrale definitiva in una procedura tra il creditore e il debitore; l. per 
«regolamento» s’intende, trattandosi di un debito, la fissazione di condizioni di pagamento e 
altre conformemente alla lettera k. Art. 4 Debiti da regolare 1. I debiti da regolare 

conformemente al presente Accordo e ai suoi allegati sono i seguenti: a. gli obblighi 
pecuniari non contrattuali divenuti liquidi ed esigibili prima dell’ 8 maggio 1945; b. gli 

obblighi pecuniari derivanti da contratti di prestito o di credito conchiusi prima dell’ 8 
maggio 1945; c. gli obblighi pecuniari derivanti da contratti che non siano contratti di 
prestito o di credito, per quanto siano divenuti esigibili prima dell’ 8 maggio 1945. 2. A 

condizione che siffatti debiti: a. siano contemplati nell’Allegato I al presente Accordo, 
oppure b. siano dovuti da una persona, come debitore principale o in altro modo, come 

debitore originario o avente causa, la quale risiede nella area monetaria del marco germanico 
(Ovest) al momento in cui una proposta è presentata dal debitore o una domanda è fatta dal 
creditore allo scopo di fissare condizioni di regolamento oppure, nel caso di debiti 

obbligazionari ai quali siffatta procedura possa essere applicata, al momento in cui una 
domanda di regolamento è presentata dal rappresentante dei creditori, conformemente al 

presente Accordo e ai suoi allegati. 3. A condizione inoltre che i debiti: a. siano dovuti al 
Governo di uno Stato creditore, oppure b. siano dovuti a una persona che risiede in uno Stato 
creditore o ne possiede l’attinenza al momento in cui una proposta è presentata del debitore o 

una domanda è fatta dal creditore per la fissazione di condizioni di regolamento 
conformemente al presente Accordo e ai suoi allegati, oppure c. risultino da cartevalori 

negoziabili che possono essere pagate in uno Stato creditore. Debiti esterni Germanici - 
Accordo 5 0.946.291.364 Art. 5 Crediti esclusi dal presente Accordo 1. L’esame dei crediti 
governativi verso la Germania derivanti dalla prima guerra mondiale è differito fintanto che 

la questione non sia stata oggetto di un regolamento generale definitivo. 2. L’esame dei 
crediti, derivanti dalla seconda guerra mondiale, di Stati che furono in guerra contro la 

Germania o occupati dalla stessa nel corso di tale guerra e degli attinenti di detti Stati verso il 
Reich e i servizi o le persone agenti per suo conto, compresi il costo dell’occupazione 
germanica, gli averi in conto di clearing acquistati durante l’occupazione e i crediti verso le 

Reichskreditkassen, è differito fino al regolamento definitivo del problema delle riparazioni. 
3. L’esame dei crediti, sorti durante la seconda guerra mondiale, di Stati che non furono in 
guerra contro la Germania e non furono occupati dalla stessa nel corso di tale guerra e degli 

attinenti di detti Stati verso il Reich e i servizi o le persone agenti per suo conto, compresi gli 
averi acquistati in conto di clearing, è differito fintanto che il regolamento di siffatti crediti 

possa essere studiato unitamente al regolamento dei crediti contemplati nel numero 2 del 
presente articolo (salvo per quanto essi possano essere regolati conformemente agli accordi 
firmati dai Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del Regno 

Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e dal Governo di uno di questi Stati, 
oppure in relazione con siffatti accordi). 4. I crediti, verso la Germania o verso cittadini 

germanici, di Stati che furono incorporati nel Reich avanti il 1o settembre 1939 oppure erano 
gli alleati del Reich il 1o settembre 1939 o dopo questa data e degli attinenti di detti Stati 
sono trattati conformemente alle disposizioni prese o da prendere nelle convenzioni 

applicabili, semprechè i crediti risultino da obblighi contratti o da diritti acquisiti tra la data 
d’incorporazione (o, trattandosi di alleati del Reich, il 1o settembre 1939) e l’8 maggio 1945. 

Per quanto siffatti debiti possano essere oggetto di un regolamento in virtù di tali 
convenzioni, saranno applicabili le disposizioni del presente Accordo. 5. Il regolamento dei 
debiti della Città di Berlino e dei servizi pubblici appartenenti a Berlino e controllati da essa 

e situati in questa città è differito fino al momento in cui i Governi degli Stati Uniti 
d’America, della Repubblica Francese e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda 

del Nord, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Senato di Berlino saranno 
del parere che è possibile aprire negoziati per il regolamento di siffatti debiti. Art. 6 
Pagamenti e trasferimenti in virtù del presente Accordo La Repubblica federale di Germania 

a. esegue, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, i 
pagamenti e i trasferimenti concernenti i debiti dei quali risponde in virtù del presente 
Accordo e dei suoi allegati; b. ammette il regolamento e il pagamento, conformemente alle 

disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, dei debiti dovuti da una persona che 
non sia la Repubblica federale di Germania e provvede al trasferimento, con- Commercio 6 



0.946.291.364 formemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, dei 
pagamenti a conto dei debiti in tal modo regolati. Art. 7 Pagamenti e trasferimenti relativi a 
determinati obblighi divenuti esigibili dopo il 1945 La Repubblica federale di Germania 

autorizza il pagamento degli obblighi pecuniari esistenti alla data dell’entrata in vigore del 
presente Accordo e autorizza, se è il caso, il loro trasferimento entro un termine adeguato in 

virtù delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, per quanto si tratti: a. 
d’obblighi pecuniari non contrattuali nati prima dell’ 8 maggio 1945 ma non liquidi ed 
esigibili prima di tale data, oppure b. di obblighi pecuniari risultanti da contratti che non 

siano contratti di prestito o di credito, nati avanti l’8 maggio 1945 ma divenuti esigibili l’8 
maggio 1945 o dopo questa data, e con la riserva che gli obblighi stessi adempiano le 

condizioni previste nei numeri 2 e 3 dell’articolo 4. Art. 8 Divieto di qualsiasi trattamento 
discriminante La Repubblica federale di Germania non deve permettere e gli Stati creditori 
non devono cercare di ottenere dalla Repubblica federale, nè nell’adempimento delle 

modalità stabilite conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati 
nè in qualsiasi altro modo, una discriminazione o un trattamento preferenziale tra le diverse 

categorie di debiti o secondo le valute che devono servire al pagamento dei debiti o in altro 
modo. Le differenze di trattamento delle diverse categorie di debiti risultanti dal regolamento 
in base alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati non sono considerate una 

discriminazione o un trattamento preferenziale. Art. 9 Trattamento dei trasferimenti come 
pagamenti correnti I trasferimenti per il pagamento d’interessi e di quote d’ammortamento 

eseguiti conformemente al presente Accordo sono trattati come pagamenti correnti e devono 
essere previsti, se è il caso, negli accordi commerciali o di pagamento, bilaterali o 
plurilaterali, conchiusi tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati creditori. Art. 10 

Limitazioni poste ai pagamenti La Repubblica federale di Germania prende le misure 
necessarie per assicurare che, fino all’adempimento o all’estinzione di tutte le obbligazioni 

derivanti dal presente Accordo e dai suoi allegati, nessun pagamento sia eseguito a conto di 
debiti che, pur adempiendo le condizioni previste nei numeri 1 e 2 dell’articolo 4, sono 
dovuti a un Governo che non è quello di uno Stato creditore o a una persona che non è 

residente in uno Stato creditore e neppure ne possiede l’attinenza, e che sono o erano 
pagabili in valuta non germanica. La presente disposizione non è applicabile ai debiti 
consistenti in cartevalori negoziabili, per quanto siano pagabili in uno Stato creditore. Debiti 

esterni Germanici - Accordo 7 0.946.291.364 Art. 11 Valuta di pagamento 1. a. Salvo 
disposizione contraria degli allegati al presente Accordo, i debiti senza opzione di cambio 

devono essere pagati nella valuta in cui essi sono pagabili secondo le condizioni 
dell’obbligazione del debitore. Se i debiti sono stilati in valuta germanica e devono, 
conformemente agli allegati al presente Accordo, essere pagati in una valuta non germanica, 

essi saranno pagati nella valuta dello Stato di residenza del creditore. b. Nonostante le 
disposizioni della lettera a, gli accordi sul servizio dei pagamenti in vigore tra il Governo 

della Repubblica federale di Germania e il Governo di uno Stato creditore sono applicabili ai 
debiti che secondo detta lettera a devono essere pagati in una valuta non germanica a persone 
residenti in tale Stato. Tuttavia, l’accordo sul servizio dei pagamenti sarà applicabile ai debiti 

obbligazionari pagabili in una valuta non germanica che non sia quella dello Stato parte del 
presente Accordo, soltanto se il Governo di quest’ultimo accetta che tali pagamenti siano 

fatti alle persone residenti sul suo territorio nella sua valuta. 2. a. La questione se i pagamenti 
concernenti debiti con opzione di cambio possano continuare ad essere domandati in una 
valuta diversa da quella dello Stato in cui il prestito è stato sottoscritto o il credito è stato 

ottenuto è decisa secondo una procedura da convenire tra il Governo della Repubblica 
federale di Germania e i Governi degli Stati la cui valuta è in discussione. b. Se un’opzione 

di cambio prevede il pagamento di un determinato importo in una valuta alternativa, il 
creditore può esigere, nella valuta dello Stato nel quale il prestito è stato sottoscritto o il 
credito è stato ottenuto, il controvalore, secondo il corso del cambio in vigore il giorno della 

scadenza del pagamento, dell’importo che sarebbe stato pagabile se fosse stato esercitato il 
diritto d’opzione. c. I pagamenti relativi a debiti con opzione di cambio eseguiti nella valuta 
dello Stato in cui il prestito è stato sottoscritto o il credito e stato ottenuto prima che sia stata 

presa la decisione prevista nella lettera a non saranno toccati da siffatta decisione. 3. Le 
disposizioni dei numeri 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili ai debiti contemplati 



nei numeri 2 e 3 dell’Allegato I al presente Accordo. 4. Gli accordi in materia di pagamenti 
in vigore tra il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo di uno Stato 
creditore sono applicabili ai pagamenti relativi ai debiti che formano oggetto delle 

disposizioni dei numeri 2 e 3 del presente articolo, sempre che siffatti pagamenti siano 
esigibili nella valuta dello Stato creditore. 5. Quando il debito è nato da operazioni 

commerciali di una succursale iscritta del creditore ed era convenuto che il pagamento 
sarebbe stato eseguito nello Stato in cui la succursale è situata, questo Stato sarà considerato 
come Stato creditore nel senso del presente articolo. Commercio 8 0.946.291.364 Art. 12 

Trattamento delle clausole-oro Per il regolamento e il pagamento di un debito in valuta non 
germanica su base aurea o con una clausola-oro, l’importo da pagare deve, per quanto gli 

allegati al presente Accordo non prevedano esplicitamente una disposizione diversa, essere 
determinato come segue: a. trattandosi di un debito che secondo l’obbligazione esistente 
all’atto del regolamento è stilato o pagabile in dollari degli Stati Uniti o in franchi svizzeri su 

una base aurea o con una clausola-oro, l’importo da pagare è determinato senza che sia 
tenuto conto della base aurea o della clausola-oro. Qualsiasi nuovo contratto conchiuso tra il 

creditore e il debitore circa un debito di questa natura dev’essere stilato in dollari degli Stati 
Uniti o in franchi svizzeri, senza riferimento al valore della valuta rispetto all’oro e senza 
clausole-oro; b. trattandosi di un debito che secondo l’obbligazione esistente all’atto del 

regolamento è stilato o pagabile in un’altra valuta non germanica su una base aurea o con 
una clausola-oro, l’importo da pagare è fissato come segue: (i) il controvalore in dollari degli 

Stati Uniti dell’importo nominale dovuto è computato in base al corso del cambio in vigore il 
giorno in cui l’obbligazione è nata oppure, per i debiti obbligazionari, alla data d’emissione 
delle obbligazioni; (ii) la somma in dollari in tal modo ottenuta è convertita nella valuta nella 

quale il debito deve essere pagato conformemente all’articolo 11, in base al corso del cambio 
tra il dollaro degli Stati Uniti e questa valuta in vigore il giorno in cui l’importo da pagare è 

esigibile; tuttavia, se tale corso del cambio fosse meno favorevole per il creditore che il corso 
del cambio delle due monete in vigore il 1° agosto 1952, la conversione sarà fatta in base a 
quest’ultimo corso del cambio. Art. 13 Corso del cambio Quando nel presente Accordo e nei 

suoi allegati è previsto che un importo dev’essere computato in base a un corso del cambio, 
questo sarà, riservati i casi contemplati nell’Allegato III e nell’articolo 8 dell’Allegato IV al 
presente Accordo: a. il corso del cambio determinato dalle parità delle valute di cui si tratta, 

in vigore alla data che entra in considerazione e convenute con il fondo monetario 
internazionale conformemente all’articolo IV, numero 1, dello Statuto del Fondo monetario 

internazionale; o b. se nessuna parità siffatta è od era in vigore alla data che entra in 
considerazione, il corso del cambio convenuto per i pagamenti correnti in un accordo 
bilaterale di pagamento tra i Governi interessati o le loro autorità monetarie; o c. se nessuna 

parità o nessun corso del cambio sono od erano in vigore alla data che entra in 
considerazione, il corso medio dei cambi applicabili in generale alle operazioni commerciali, 

in vigore alla data che entra in considerazione o se è il caso alla data dell’ultima quotazione 
(per i trasferimenti telegrafici Debiti esterni Germanici - Accordo 9 0.946.291.364 nella 
valuta del paese nel quale il pagamento dev’essere fatto) sul principale mercato di cambi 

dell’altro paese; o d. se non esiste o non esisteva alla data che entra in considerazione nessun 
corso del cambio nel senso delle lettere a, b e c, il corso del cambio designato crossrate of 

exchange, il quale risulta dai corsi medi del cambio in vigore per le valute di cui si tratta sul 
principale mercato dei cambi di un terzo Stato in cui sono eseguite operazioni in queste 
valute o alla data dell’ultima quotazione. Art. 14 Disposizioni concernenti determinati debiti 

stilati in valuta germanica 1. La Repubblica federale di Germania prenderà per quanto 
riguarda i debiti stilati in marchi germanici, dei quali ha assunto o potesse assumere la 

responsabilità e che non sono contemplati nel numero 6 dell’Allegato I al presente Accordo, 
misure corrispondenti a quelle previste in detto numero 6. 2. In applicazione del principio del 
trattamento nazionale, la Repubblica federale di Germania prenderà parimente le misure 

necessarie affinchè i debiti risultanti da obbligazioni in marchi germanici, che non sono 
debiti in marchi-oro con carattere specificatamente estero, dovuti il 21 giugno 1948 a 
persone le quali a tale data erano attinenti di uno Stato creditore o residenti in uno Stato 

siffatto e il cui pagamento può secondo le leggi e i regolamenti in vigore nell’area monetaria 
del marco germanico (Ovest) essere ottenuto soltanto nel limite di una determinata 



quotaparte, siano trattati nello stesso modo che gli obblighi analoghi verso persone residenti 
nell’area monetaria del marco germanico (Ovest). 3. All’atto del regolamento degli altri 
debiti pagabili in valuta germanica e dovuti ad attinenti di Stati creditori residenti nell’area 

monetaria del marco germanico (Ovest), le modalità non potranno essere meno favorevoli di 
quelle applicabili alle obbligazioni analoghe verso qualsiasi altra persona residente nella 

stessa area. Art. 15 Accettazione da parte dei creditori 1. Potranno fruire delle disposizioni 
del presente Accordo e dei suoi allegati nonchè ricevere pagamenti conformemente agli 
stessi soltanto i creditori che, trattandosi di debiti obbligazionari il cui regolamento dipende 

da una offerta di regolamento, avranno accettato siffatta offerta oppure, trattandosi di altri 
debiti, avranno accettato la fissazione per i debiti di cui si tratta di condizioni di pagamento e 

altre conformemente alle disposizioni che entrano in considerazione. 2. a. Nel caso di debiti 
obbligazionari il cui regolamento dipende da un’offerta di regolamento, l’accettazione 
dell’offerta nel senso del numero 1 del presente articolo avrà luogo mediante la 

presentazione delle vecchie obbligazioni o delle vecchie cedole: (i) per il cambio, se nuove 
obbligazioni o nuove cedole sono state emesse, oppure (ii) per l’apposizione di un bollo, se 

le modalità di regolamento devono essere impresse sulle vecchie obbligazioni o sulle vecchie 
cedole. Commercio 10 0.946.291.364 b. Al portatore di un’obbligazione contemplata 
nell’Allegato II al presente Accordo per la quale è stata fatta un’offerta di regolamento è 

assegnato un termine di almeno 5 anni a contare dalla data dell’offerta per accettarla. Il 
debitore dovrà prorogare il termine, quando siano fatti valere dei motivi gravi. 3. Nel caso di 

debiti diversi da quelli previsti nel numero 2 a del presente articolo, il creditore sarà 
considerato, in difetto di una disposizione precisa in merito in un allegato al presente 
Accordo, aver accettato il regolamento nel senso del numero 1 del presente articolo se 

esprimerà chiaramente in un modo qualsiasi la sua accettazione. 4. Le procedure di 
regolamento previste nel presente Accordo e nei suoi allegati applicabili fanno norma per un 

debitore soltanto qualora egli abbia presentato una proposta di regolamento, una 
notificazione d’accessione o una dichiarazione di partecipazione per quanto riguarda il suo 
debito conformemente alle disposizioni dell’allegato applicabile del presente Accordo. Le 

disposizioni dell’articolo 17 del presente Accordo non sono toccate dalla presente 
disposizione. 5. Nell’esecuzione delle disposizioni dell’articolo 2 del presente Accordo, la 
Repubblica federale di Germania può tener conto delle disposizioni dei numeri da 1 a 4 del 

presente articolo. Art. 16 Estinzione del debito Se il debitore ha estinto il suo debito 
conformemente al presente Accordo e ai suoi allegati, egli è considerato aver parimente 

adempiuto le altre obbligazioni risultanti dal suo debito come esso esisteva prima del 
regolamento, per quanto siffatte obbligazioni non siano già state estinte mediante accordo. 
Art. 17 Riconoscimento dei diritti dei creditori 1. La Repubblica federale di Germania 

concederà al creditore il diritto, entro i limiti del presente Accordo e dei suoi allegati, di far 
riconoscere dai tribunali e dalle autorità germaniche: a. i suoi diritti rispetto al suo debito, 

come essi esistono al momento in cui è promossa azione nel senso del presente articolo, se il 
creditore e il debitore non riescono a intendersi circa le modalità del regolamento e il 
creditore dichiara di accettare che i tribunali germanici fissino le condizioni di pagamento e 

altre concernenti il debito, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi 
allegati; b. i suoi diritti secondo le modalità di regolamento del debito, se il debitore non 

adempie le sue obbligazioni conformemente a siffatte modalità (compresi i diritti che 
secondo il presente Accordo e i suoi allegati possono essere esercitati dal creditore quando il 
debitore non adempie le obbligazioni di cui si tratta). Tuttavia, il creditore non può 

domandare il trasferimento di importi in capitale esigibili per causa di mancato adempimento 
delle obbligazioni del debitore prima di quanto sarebbe stato il caso se il debitore avesse 

adempiuto le sue obbligazioni. Debiti esterni Germanici - Accordo 11 0.946.291.364 2. Il 
diritto previsto nel numero 1 del presente articolo non sarà concesso al creditore se al 
momento in cui questi vuol far valere detto diritto la contestazione è di competenza 

esclusiva, secondo le disposizioni del relativo contratto oppure del presente Accordo e dei 
suoi allegati, di un tribunale in uno Stato creditore o di un’istanza arbitrale. Se la competenza 
esclusiva è prevista nel contratto, il debitore e il creditore possono rinunciare 

all’applicazione della corrispondente disposizione di comune intesa; in questo caso, il 
creditore fruisce del diritto contemplato nel numero 1 del presente articolo. 3. a. 



Indipendentemente dal fatto che vi sia o no reciprocità tra la Repubblica federale di 
Germania e lo Stato nel quale la decisione è stata presa, la Repubblica federale di Germania 
concederà il diritto al creditore, semprechè siano adempiute le condizioni applicabili dei 

numeri 1 e 4 del presente articolo, di ottenere dai tribunali e dalle autorità germanici 
l’esecuzione delle decisioni giudiziarie o arbitrali definitive, per quanto esse siano state 

prese: (i) in uno Stato creditore dopo l’entrata in vigore del presente Accordo; (ii) in uno 
Stato creditore prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, se il debitore non contesta 
il debito determinato nella decisione. b. Nelle altre procedure concernenti debiti che siano 

stati oggetto di una decisione definitiva presa da un tribunale o da un’istanza arbitrale in uno 
Stato creditore prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, i tribunali germanici 

considereranno accertati i fatti sui quali la decisione di cui si tratta è fondata, eccetto che il 
debitore fornisca prove del contrario. In tale caso, il creditore può a sua volta fornire una 
controprova e fare riferimento segnatamente ai documenti di prova della procedura 

precedente. L’importo di un obbligo pecuniario non dipendente da contratto, determinato con 
decisione di un tribunale germanico in una procedura conforme al presente numero, è 

considerato liquido, ai fini del numero 1 a dell’articolo 4 del presente Accordo, alla data 
della decisione giudiziaria o arbitrale definitiva pronunciata nello Stato creditore. c. La 
Repubblica federale di Germania concederà il diritto al creditore, semprechè siano adempiute 

le condizioni applicabili del numero 1 del presente articolo, di ottenere dai tribunali e dalle 
autorità germanici l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e arbitrali definitive relative a un 

debito pronunciale sul territorio della Germania prima dell’8 maggio 1945 o sul territorio 
dell’area monetaria del marco germanico (Ovest) dopo l’ 8 maggio 1945. 4. I tribunali 
germanici possono rifiutare di riconoscere e di eseguire, conformemente al numero 3 del 

presente articolo, la decisione di un tribunale estero o di un’istanza arbitrale (eccettuate le 
istanze arbitrali istituite in applicazione delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi 

allegati): a. quando il tribunale che ha pronunciato la decisione non era competente oppure la 
competenza dell’istanza arbitrale che ha preso la decisione non era fondata sul consenso 
delle parti; b. quando il debitore non ha avuto la possibilità di essere sentito dal tribunale o 

dall’istanza arbitrale di cui si tratta; Commercio 12 0.946.291.364 c. quando il 
riconoscimento della decisione sarebbe contrario all’ordine pubblico nella Repubblica 
federale di Germania. Tuttavia, il fatto che una decisione non è conforme alle disposizioni 

del presente Accordo o dei suoi allegati non può essere considerato tale da renderne 
l’esecuzione, entro i limiti del presente Accordo e dei suoi allegati, contraria all’ordine 

pubblico nel senso del presente numero. 5. La Repubblica federale di Germania concederà 
alle associazioni di titolari di cartevalori (Bondholders’ Councils) o associazioni affini 
indicate nell’Allegato I e alle rappresentanze di creditori indicate nell’articolo VIII 

dell’Allegato II al presente Accordo il diritto di ottenere dai tribunali e dalle autorità 
germanici che fissino le condizioni dell’offerta di regolamento quando il debitore – esclusa 

la Repubblica federale di Germania – non ha presentato, per un debito obbligazionario 
esistente, una proposta di regolamento conformemente alle disposizioni applicabili degli 
Allegati I e II al presente Accordo. 6. a. Un debitore che non presenta una proposta di 

regolamento conformemente all’Allegato I o all’Allegato II al presente Accordo non ha 
diritto, in una procedura iniziata davanti a un tribunale germanico nel senso dei numeri 1, 3 o 

5 del presente articoli , di fruire delle disposizioni concernenti i casi di rigore previsti nel 
numero 7, 1 e dell’Allegato I o nel numero 11 dell’articolo V dell’Allegato II al presente 
Accordo. Nel fissare le condizioni dell’offerta di regolamento o le modalità di regolamento 

del debito di cui si tratta, il tribunale prescriverà il più breve termine di scadenza che possa 
entrare in considerazione per il regolamento del debito conformemente all’allegato 

applicabile. Il tribunale condannerà il debitore a rimborsare all’attore le spese contemplate 
nel numero 7 h dell’Allegato I o nel numero 2 dell’articolo X dell’Allegato II al presente 
Accordo; siffatte spese sono immediatamente esigibili e pagabili. Il tribunale condannerà 

parimente il debitore al pagamento delle spese di procedura nonchè di tutte le spese e di tutti 
gli sborsi ragionevoli cagionati dalla procedura, sia al creditore nel caso di debiti non 
obbligazionari, sia all’associazione di titolari d’obbligazioni od associazioni affini oppure 

alla rappresentanza dei creditori interessata, nel caso di debiti obbligazionari. b. Se un 
debitore non presenta la dichiarazione di accessione conformemente alle disposizioni 



dell’articolo 22 dell’Allegato III al presente Accordo, il creditore interessato può, in qualsiasi 
procedura promossa in virtù del numero 1 o 3 del presente articolo, far valere i suoi diritti 
conformemente alle disposizioni di detto allegato. Tuttavia, qualora si tratti del debito diretto 

di debitori commerciali o industriali germanici verso il creditore nel senso di detto allegato, 
il creditore potrà far valere i suoi diritti soltanto allo spirare di un termine di trenta giorni a 

contare dalla prima riunione del Comitato consultivo previsto nell’articolo 17 dell’Allegato 
III. Se il tribunale condanna il debitore al pagamento del debito conformemente alle 
disposizioni dell’allegato menzionato, esso gli addosserà le spese di procedura nonchè tutte 

le spese e tutti gli sborsi ragionevoli cagionati dalla procedura di cui si tratta. c. Un debitore 
che non sottoscrive la dichiarazione di partecipazione richiesta nell’articolo 14 dell’Allegato 

IV al presente Accordo non sarà ammesso, in Debiti esterni Germanici - Accordo 13 
0.946.291.364 qualsiasi procedura promossa in virtù del numero 1 o 3 del presente articolo, a 
fruire delle disposizioni dell’articolo 11 di detto allegato concernenti i casi di rigore. Se il 

debitore non ha rilasciato la dichiarazione di partecipazione soltanto perchè contesta 
l’esistenza del debito, egli non perde il diritto di cui si tratta. Tuttavia, qualora il tribunale o 

l’istanza arbitrale prevista nell’articolo 15 dell’Allegato IV stabilisca l’esistenza del debito, il 
debitore potrà fruire delle disposizioni dell’articolo 11 dell’Allegato IV soltanto se avrà 
rilasciato la dichiarazione richiesta entro un termine di trenta giorni a contare dalla 

notificazione della decisione definitiva del tribunale o dell’istanza arbitrale. Se il debitore 
non è ammesso a fruire delle disposizioni concernenti i casi di rigore in una procedura 

promossa conformemente al presente numero, egli sarà condannato a pagare le spese di 
procedura e una somma adeguata per le spese d’avvocato dell’attore. 7. La Repubblica 
federale di Germania concederà al creditore il diritto, entro i limiti del presente Accordo e 

dei suoi allegati, di ottenere dai tribunali e dalle autorità germanici che i suoi crediti verso 
una persona residente nell’area monetaria del marco germanico (Est) siano pagati sugli averi 

di questa persona nell’area monetaria del marco germanico (Ovest), semprechè i crediti di 
cui si tratta derivino da obbligazioni conformi, salvo per la residenza del debitore, alle 
condizioni dell’articolo 4 del presente Accordo. Il diritto al trasferimento delle somme 

ricevute dal creditore sarà soggetto alle disposizioni in materia di divise vigenti nell’area 
monetaria del marco germanico (Ovest). Art. 18 Termini di prescrizione 1. Il debitore non 
può opporre alla presentazione di un’offerta di regolamento o di modalità di regolamento di 

un debito la scadenza di un termine di prescrizione o la perenzione dei diritti relativi al 
debito prima di una data che sarà fissata considerando siffatti termini, per quanto non siano 

spirati precedentemente al 1o giugno 1933, come sospesi dal 1° giugno 1933 fino allo 
scadere di un termine di 18 mesi a contare dalla data in cui il presente Accordo e l’allegato 
che entra in considerazione diverranno applicabili al debito di cui si tratta. 2. Salve restando 

le disposizione del numero 1 del presente articolo, i termini di prescrizione e di perenzione 
previsti nel numero 1 e applicabili ai debiti obbligazionari elencati nelle lettere A e B 

dell’Allegato I oppure nell’Allegato II al presente Accordo saranno considerati come spirati, 
per il regolamento di un debito, soltanto alla data in cui l’offerta di regolamento del debitore 
cesserà di essere aperta all’accettazione del creditore conformemente alle disposizioni del 

numero 8 b dell’Allegato I e dell’articolo 15 del presente Accordo. 3. Se il creditore accetta 
un’offerta di regolamento o accetta che modalità di regolamento siano stabilite 

conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 del presente Accordo, l’accettazione 
interrompe i termini di prescrizione e di perenzione del diritto di far valere una pretesa 
relativa al debito di cui si tratta. 4. I termini previsti nei numeri 1, 2 e 3 del presente articolo 

non comprendono i termini di appello dalle decisioni dei tribunali, delle istanze arbitrali e 
delle autorità amministrative, i termini previsti nel numero 3 del Capo 12 della legge 

germanica Commercio 14 0.946.291.364 sui contratti d’assicurazione nonchè i termini 
previsti dalle leggi germaniche concernenti la convalidazione delle cartevalori. 5. Le 
disposizioni che precedono saranno applicabili, indipendentemente dal fatto che i termini 

siano stati fissati nella legislazione germanica o estera, nelle decisioni di un tribunale, di 
un’istanza arbitrale o di un’autorità amministrativa, in un contratto o in un altro atto 
giuridico. La Repubblica federale di Germania invigilerà che esse siano applicate dai 

tribunali germanici, anche se il contenuto dell’obbligazione del debitore è soggetto al diritto 
straniero. Art. 19 Accordi sussidiari 1. Gli accordi risultanti dai negoziati previsti a. nel 



numero 11 dell’Allegato I al presente Accordo (crediti sorti da decisioni del Tribunale 
arbitrale misto germano-greco); b. nel numero 15 dell’Allegato I al presente Accordo 
(responsabilità per i debiti governativi austriaci); c. nell’articolo 10 dell’Allegato IV al 

presente Accordo (pagamenti alla Deutsche Verrechnungskasse); d. nell’Appendice A 
dell’Allegato IV al presente Accordo (debiti fondiari in franchi svizzeri) saranno sottoposti 

per approvazione ai Governi degli Stati Uniti d’America, della Repubblica Francese e del 
Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord da parte della Repubblica federale 
di Germania (se è il caso dopo l’approvazione da parte di quest’ultima). 2. Ciascun accordo 

entrerà in vigore e sarà trattato sotto tutti gli aspetti come un allegato al presente Accordo 
quando sarà stato approvato da detti Governi. Tutte le Parti contraenti ne saranno informate 

dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord. Art. 20 Debiti del 
Reich sulla base di accordi plurilaterali Le disposizioni del presente Accordo non escludono i 
pagamenti a conto dei debiti del Reich o per incarico di uffici o di persone agenti per conto 

del Reich che consistono in arretrati di quote o di servizi prestati nell’ambito di un accordo 
internazionale plurilaterale o degli statuti di un’organizzazione internazionale. A domanda 

dei creditori interessati, il Governo della Repubblica federale di Germania parteciperà a 
negoziati diretti concernenti siffatti debiti. Art. 21 Rinnovazione dell’Allegato III Per 
«Allegato III» al presente Accordo s’intende parimente qualsiasi accordo che possa essere 

conchiuso dopo la data del presente Accordo allo scopo di rinnovare le disposizioni 
contenute in detto allegato. Siffatti accordi potranno modificare le disposizioni dell’Allegato 

III ma dovranno avere per fine di ristabilire condizioni Debiti esterni Germanici - Accordo 
15 0.946.291.364 normali per il finanziamento del commercio estero della Repubblica 
federale di 


