Presidenza Italiana G20 2021
A dicembre 2020 l'Italia ha assunto la Presidenza del G20, che culminerà nel Vertice dei Capi
di Stato e di Governo (30 e 31 ottobre 2021).
L'agenda della Presidenza italiana ruoterà attorno a tre pilastri - Persone, Pianeta e
Prosperità:
•
•

•

ovvero perseguire una nuova prosperità prendendosi cura delle persone e del pianeta in
modo olistico, stabilendo un migliore equilibrio tra loro.
All'interno dei 3 pilastri, l'Italia mira a promuovere uno sforzo multilaterale collettivo per
garantire una rapida risposta internazionale alla pandemia, fornendo un accesso equo e
universale alla diagnostica, alle terapie e ai vaccini, costruendo al contempo resilienza ai
futuri shock sanitari.
Guardando oltre la crisi, la Presidenza italiana mira a promuovere la prosperità,
riducendo al contempo le disuguaglianze, sostenendo l'emancipazione femminile e i
giovani, e proteggendo le categorie più vulnerabili, promuovendo la creazione di nuovi
posti di lavoro, la protezione sociale e la sicurezza alimentare, colmando il divario digitale
e rendendo la digitalizzazione un’opportunità per tutti. In altre parole, promuovere una
crescita inclusiva, resiliente e sostenibile, in grado di mitigare i cambiamenti climatici e
proteggere l'ambiente.

L'OCSE, in qualità di partner strategico del G20, lavorerà per sostenere la Presidenza italiana
del G20 in tutte le sue priorità, a partire da politiche strutturali, pari opportunità, occupazione
giovanile, protezione sociale, digitalizzazione, commercio internazionale, tassazione,
investimenti, risposta alle questioni sanitarie e ambientali.
L’OCSE partecipa alle riunioni G20 al più alto livello politico (Capi di Stato e di governo, Ministri,
Sherpa, Finance Deputies) nonché al livello tecnico (gruppi di lavoro) e contribuisce praticamente
a tutte le attività dei vari gruppi tecnici con dati, analisi, raccomandazioni ai governi, standard.
Cos’è il G20?
Il G20 è un forum internazionale, composto da 19 paesi e dall'Unione europea, che rappresenta
le principali economie sviluppate ed emergenti del mondo. Insieme, i membri del G20
rappresentano l'85 % del PIL globale, il 75% del commercio internazionale e i due terzi della
popolazione mondiale.
Per le sue dimensioni e la sua importanza strategica, il G20 ha un ruolo cruciale nel definire il
futuro della crescita economica globale.
Il G20 è iniziato nel 1999 come riunione dei Ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche
Centrali. A seguito della crisi finanziaria globale del 2008, è emersa l'urgente necessità di una
riunione del G20 al vertice, riunendo Capi di Stato e di Governo dei Paesi G20. Per la prima volta
dunque nel novembre 2008 a Washington D.C., i Leader del G20 si sono riuniti e sono riusciti a
coordinare le politiche fiscali, monetarie ed economiche per orientare l'economia globale verso la
ripresa. Da allora, il G20 si è complessivamente evoluto, trasformandosi da organismo mondiale
di pronto intervento in un forum internazionale unico nel suo genere per affrontare le sfide
strutturali a lungo termine.
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Il ruolo delle Organizzazioni Internazionali nel G20
Su invito di ciascuna presidenza, le principali Organizzazioni Internazionali partecipano alle
riunioni del G20 per fornire contributi sostanziali e arricchire la discussione. L'OCSE ha acquisito
il ruolo di partner strategico del G20.
L'OCSE partecipa a tutte le riunioni dei gruppi di lavoro del G20 e fornisce dati, analisi e proposte
su argomenti specifici, spesso in collaborazione con altre organizzazioni internazionali.
L'OCSE ha lavorato a stretto contatto con il Fondo Monetario Internazionale sulle strategie
nazionali di crescita e sull'agenda di politica strutturale nel quadro della promozione di una
crescita forte, sostenibile ed equilibrata, con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro
sull'occupazione giovanile e sulla parità di genere, con la Banca mondiale, l'UNDP e altre
organizzazioni internazionali sui temi dello sviluppo, con l'AIE sui combustibili fossili e con l'OMC
e l'UNCTAD sul monitoraggio degli investimenti e del protezionismo commerciale.
L’OCSE partner e consigliere strategico del G20
L'OCSE sostiene il G20 in molti aspetti:
• Contribuendo a definire l'agenda del forum e a svilupparne la narrative
• Preparando analisi e rapporti basati su dati e comparazioni internazionali
• Favorendo la condivisione da parte dei paesi G20 delle priorità della Presidenza
• Rafforzando la governance globale mediante la definizione di standard globali sulle
questioni piu’ importanti
• Contribuendo ad assicurare che gli impegni sottoscritti dai Paesi G20 durante una
presidenza siano monitorati e realizzati negli anni successivi
L’OCSE contribuisce a tutte le fasi della preparazione dei Vertici G20. L’ufficio Sherpa e
governance globale, sotto la supervisione dello Sherpa OCSE per il G20, svolge un ruolo
essenziale nel coordinare e assicurare coerenza e rilevanza a tutti i contributi
dell’Organizzazione al G20. Il Segretario Generale dell’OCSE partecipa al piu’ alto livello politico,
e il Capo Economista OCSE rappresenta l’Organizzazione nelle riunioni dei Finance Deputies.
Contact Sherpa Office
Nejla Saula, Capo dell’Ufficio Sherpa - Nejla.Saula@oecd.org
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