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1.  Contesto internazionale  

L’Italia ha assunto per la prima volta la Presidenza di turno del G201 il 1° dicembre 

2020 in un contesto in constante evoluzione, dominato dagli sviluppi e dall’incertezza 

legati all’imperversare della pandemia da COVID-19, dalla crisi economica e da sostanziali 

cambiamenti geopolitici. 

Con riferimento alla situazione pandemica, a fine novembre 2020, secondo i dati 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si erano registrati circa 62 milioni di casi con 

1,8 milioni di decessi a livello globale dall’inizio della pandemia. La prima ondata di 

contagi del periodo marzo-maggio 2020 aveva costretto le autorità di tutto il mondo a 

introdurre una serie di misure restrittive, che avevano avuto parzialmente successo nel 

frenare la diffusione del virus nel corso dell’estate. Tuttavia, con l’arrivo della stagione 

autunnale, il rallentamento delle restrizioni alla mobilità e la riapertura delle attività 

lavorative, le infezioni erano tornate a crescere, con l’Europa e l’America settentrionale 

epicentro dell’epidemia (Borin et al., 2020).  

Nella settimana precedente all’avvio della Presidenza italiana, i casi si attestavano a 

circa 4 milioni a livello globale, con un numero di vittime in ascesa, prossime a 70 mila 

unità (di cui la metà in Europa). Il deterioramento del quadro epidemiologico spingeva 

nuovamente numerosi governi a imporre misure di contenimento stringenti, sia a 

carattere locale - mirate a particolari attività sociali o produttive - sia a livello nazionale, 

con la chiusura parziale delle frontiere.  

La crisi sanitaria e le misure adottate per contenerla avevano quindi determinato una 

profonda battuta di arresto per l’economia globale, con un impatto significativo sui 

settori basati sulle interazioni personali (e.g. le vendite al dettaglio, la ristorazione, il 

turismo, il settore dello spettacolo). Secondo le previsioni del World Economic Outlook di 

 
1 Il G20 è un forum informale di discussione che riunisce Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, 

Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, 
Sudafrica, Turchia e l’Unione europea. La Presidenza di turno può inoltre invitare alcuni Paesi come ospiti o in qualità di 
rappresentanti di organizzazioni regionali. Nel 2021, la Presidenza italiana ha invitato Ghana, Kenya, Paesi Bassi, 
Singapore, Spagna e Svizzera, oltre a Brunei (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), Congo (Unione Africana) 
e Ruanda (New Partnership for Africa's Development - NEPAD). 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---1-december-2020
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ottobre del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel 2020 la caduta dell’attività 

economica si sarebbe attestata al -4.4 per cento2 a livello globale. Le stime si 

dimostravano tuttavia più promettenti di quanto precedentemente indicato a giugno (-

5.2 per cento), anche grazie agli ingenti e rapidi sforzi da parte delle autorità fiscali e 

monetarie3, che avevano evitato il collasso dei sistemi economici, sostenendo i redditi dei 

lavoratori e la graduale ripresa di alcuni settori produttivi.  

Da una parte, le prospettive per il 2021 apparivano in sostanziale 

miglioramento, alimentate dai risultati dei test preliminari che anticipavano l’imminente 

sviluppo dei vaccini da parte di alcune grandi aziende farmaceutiche. A questi si 

accompagnava il rilancio dello spirito multilaterale in seno alla comunità 

internazionale, a seguito delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre 2020. La 

vittoria del candidato democratico Biden costituiva infatti un segnale di forte discontinuità 

rispetto all’approccio della precedente Amministrazione: le prime dichiarazioni del 

Presidente eletto, tra cui il ritorno all’Accordo di Parigi sul clima e la rinuncia alla 

procedura di ritiro dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), preannunciavano un 

cambio di passo nei negoziati e nelle relazioni internazionali. 

Tuttavia, il contesto rimaneva altamente incerto a livello globale: dopo il forte 

rimbalzo dell’attività economica del terzo trimestre 2020, si registravano dei segnali di 

rallentamento nell’ultimo periodo dell’anno legati alla recrudescenza della pandemia, alle 

interruzioni delle attività economiche e alle nuove misure di sanità pubblica reintrodotte 

dalle autorità nazionali.  

 

 

 

 
2 Le successive stime del FMI si sono attestate al 3,1 per cento, con una caduta del 4,5 per cento nelle economie 

avanzate e del 2,1 per cento nelle economie emergenti e in via di sviluppo.  
3 Nel 2020 le misure discrezionali di spesa e tassazione sono state pari al 9 per cento del PIL nelle economie avanzate 
(cui si aggiunge un ulteriore 11 per cento nelle varie forme di supporto alla liquidità, come gli apporti diretti di 
capitale, gli acquisti di asset, i prestiti e le garanzie sui crediti) e il 3,5 per cento nelle economie emergenti e in via di 
sviluppo (oltre al 2 per cento in termini di misure di supporto alla liquidità).  
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2.  Priorità della Presidenza italiana del G20 nella filiera Finanze4  

In un contesto mutevole, caratterizzato da miglioramenti graduali ma eterogenei della 

situazione sanitaria ed economica globale, l'Italia era chiamata a guidare il principale 

foro informale di cooperazione multilaterale, con l’obiettivo di restituire al G20 il 

ruolo di strumento utile a intensificare il dialogo e affrontare in modo efficace le grandi 

sfide contemporanee, dal cambiamento climatico all'aumento della povertà e delle 

disuguaglianze le quali, intersecandosi con la pandemia, rischiavano di ostacolare i 

progressi raggiunti negli ultimi anni nella direzione di un mondo più sostenibile dal punto 

di vista economico, sociale e ambientale.  

La Presidenza italiana si è quindi posta l’obiettivo di guidare la comunità internazionale 

negli sforzi volti a superare la crisi sanitaria e garantire che le generazioni future siano 

più preparate ad affrontare emergenze impreviste. Al tempo stesso, il programma di 

lavoro è stato articolato al fine di convogliare la ripresa verso lo sviluppo di nuovi modelli 

di crescita e un benessere diffuso nel mondo post-Covid.  

In particolare, il Governo italiano ha articolato la propria agenda di lavoro su tre pilastri 

(le 3 “P”): People, Planet, Prosperity. Il primo pilastro, People, è stato dedicato alle 

politiche incentrate sulle persone, in modo che nessuno possa essere lasciato indietro, 

affrontando con determinazione le disuguaglianze e creando le premesse per tutelare i 

più vulnerabili e favorire l’empowerment femminile. Il secondo pilastro, Planet, riflette 

la necessità di costruire un mondo più sostenibile: la crisi deve essere interpretata come 

un’opportunità per rilanciare ambiziosi impegni per migliorare l’efficienza energetica, 

abbattere le emissioni, salvaguardare l’ambiente e la biodiversità, attraverso 

un’incessante azione di raccordo a livello internazionale e uno sforzo di sistema a livello 

nazionale con le amministrazioni pubbliche, le imprese all’avanguardia dell’innovazione, 

il mondo della ricerca e la società civile. Con il terzo pilastro, Prosperity, la Presidenza 

 
4 I lavori del G20 possono raggrupparsi in due filiere (track): la filiera Finanze (Finance Track) è di competenza dei 
Ministeri delle Finanze e delle Banche Centrali ed è volta ad approfondire i vari aspetti delle questioni economiche, 
finanziarie, monetarie e fiscali; la filiera Sherpa (Sherpa Track) è organizzata in gruppi di lavoro dedicati a tematiche 
più ampie di quelle strettamente economico-finanziarie (e.g. istruzione, salute, economia digitale, cooperazione allo 
sviluppo, anti-corruzione, lavoro, commercio, energia, ambiente, cultura, turismo, agricoltura) e coordinata da 
rappresentanti dello staff dei Capi di Stato e di Governo della Presidenza di turno. 
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italiana si è concentrata sulle opportunità e sulle sfide poste dalle nuove tecnologie e 

dalla trasformazione digitale, con l’obiettivo di garantire prosperità per tutti. 

In questo quadro, nella filiera Finanze del G20, la Presidenza italiana, attraverso il 

lavoro congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia, ha 

perseguito i seguenti obiettivi, anche sulla base del G20 Action Plan (v. Box 1):  

• garantire la salute come bene comune globale e rafforzare la preparazione alle 

pandemie; 

• promuovere un ambiente internazionale favorevole agli investimenti e alla crescita; 

• mantenere la stabilità finanziaria globale e migliorare l'inclusione finanziaria; 

• sostenere le economie vulnerabili e rafforzare il sistema finanziario internazionale; 

• rendere il sistema fiscale internazionale più equo e trasparente; 

• salvaguardare il pianeta, migliorando le condizioni di vita per tutti. 
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2.1  Garantire la salute come bene comune globale e rafforzare la    

preparazione alle pandemie 

I rischi sanitari derivanti dal COVID-19 continuano a rappresentare la maggiore 

minaccia all’economia globale e alla ripresa registrata nel 2021, in particolare a causa 

della diffusione di nuove varianti del virus e dell’iniqua distribuzione dei vaccini e di altri 

strumenti sanitari. Di fronte alle fragilità dei sistemi collettivi di Salute Globale evidenziate 

dal COVID-19, i membri del G20 hanno sostenuto da un lato gli sforzi internazionali per 

porre fine all’attuale pandemia, e dall’altro hanno lavorato sul rafforzamento dei 

meccanismi di prevenzione, preparazione e risposta (PPR) contro le future 

pandemie (pandemic prevention, preparedness and response), così come richiesto dai 

Leader G20 nella Dichiarazione di Riyadh di novembre 2020. A tal fine, la Presidenza 

italiana, in continuità con le due precedenti Presidenze (giapponese e saudita) e 

riconoscendo l’importanza di rinforzare il dialogo tra la sfera economica e quella sanitaria, 

ha organizzato il 29 ottobre 2021 una riunione congiunta tra i Ministri delle Finanze 

e della Salute.  

Con riferimento agli sforzi bilaterali e multilaterali volti a garantire un accesso 

equo e alla portata di tutti delle contromisure medicali contro la pandemia (vaccini, 

ossigeno, test, terapie) e a rafforzare i sistemi sanitari, i membri del G20 si sono 

confermati i principali contributori dell’iniziativa Access to COVID-19 Tools Accelerator 

(ACT-A) coordinata dall’OMS, con 14,5 miliardi di dollari e 1,3 miliardi di dosi di vaccino 

promessi in dono. Al 12 novembre 2021, anche grazie agli sforzi dei donatori, la COVAX 

Facility, il meccanismo globale di ACT-A per l’acquisto e la distribuzione congiunta dei 

vaccini, ha consegnato più di 476 milioni di dosi in 144 Paesi, di cui 384 milioni destinate 

a 86 Paesi a reddito basso e medio-basso. Alla Ministeriale congiunta di ottobre, i membri 

G20 hanno sostenuto l’estensione annuale del mandato dell’ACT-A fino al 2022, e sancito 

la volontà di collaborare ulteriormente con iniziative globali e regionali in ambito sanitario 

quali l’African Vaccine Acquisition Trust (AVAT), il Revolving Fund della Pan American 

Health Organization (PAHO) e il COVID-19 Response Mechanism (C19RM) del Global 

Fund. 
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Il G20 ha altresì riconosciuto l’immunizzazione contro il COVID-19 come bene 

pubblico globale. Alla Ministeriale congiunta di ottobre si è inoltre impegnato a 

progredire verso il raggiungimento degli obiettivi vaccinali globali raccomandati dall’OMS, 

ossia quelli di vaccinare il 40 per cento della popolazione di tutti i Paesi entro dicembre 

2021 e il 70 per cento entro metà 2022. 

In aggiunta, i membri del G20 si sono spesi a sostegno del dialogo tra l’OMS, i suoi 

partner della salute sul campo e le Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), tra le quali 

si segnala il Gruppo Banca Mondiale che ha finanziato con più di 9 miliardi di dollari i 

progetti per la risposta sanitaria nei Paesi più fragili. I Deputies dei Ministri delle Finanze 

e dei Governatori delle Banche Centrali sono stati incaricati di monitorare i lavori della 

Multilateral Leaders Task Force (MLT), istituita il 30 giugno 2021 allo scopo di 

coordinare gli sforzi dell’OMS, della Banca Mondiale, del FMI e dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio nella risposta al COVID-19. Tale iniziativa è stata avviata per 

aumentare la trasparenza degli aiuti internazionali e per coordinare gli sforzi volti a 

facilitare il buon esito della campagna vaccinale globale. 

Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione contro i rischi pandemici, 

la Presidenza italiana si è mossa nella convinzione che tale aspetto possa essere gestito 

solo attraverso una stretta cooperazione tra i settori Salute e Finanze. La filiera Finanze 

ha inteso contribuire al dibattito istituendo a gennaio 2021 un panel indipendente per il 

finanziamento di beni comuni globali per la preparazione e la risposta alle crisi 

pandemiche (High Level Independent Panel - HLIP - on financing the global 

commons for pandemic preparedness and response), cui è stato affidato il compito di 

valutare lo stato dell’arte dei sistemi esistenti per il finanziamento di tali beni, e, 

conseguentemente, proporre soluzioni finanziarie praticabili e sostenibili nel lungo 

periodo. L’HLIP ha presentato il suo rapporto “A Global Deal for Our Pandemic Age” 

alla riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali tenutasi a 

Venezia il 9 luglio 2021. Nel rapporto, il panel ha evidenziato la necessità di aumentare 

il finanziamento internazionale per colmare le lacune nella PPR pandemica, proponendo 

un nuovo Global Health Threats Fund, attraverso il quale convogliare 10 miliardi di dollari 

l’anno in nuovi finanziamenti. Il panel ha inoltre raccomandato l’istituzione di un Global 
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Health Threats Board, composto dai Ministri delle Finanze e della Salute dei G20 e dalle 

organizzazioni internazionali, per fornire una supervisione sistematica dei finanziamenti 

e garantire risorse e coordinamento tempestivi ed efficaci degli sforzi internazionali volti 

a mitigare i rischi pandemici. Successivamente, la Presidenza italiana ha riunito gli esperti 

della filiera Finanze e del Gruppo di Lavoro della Salute (Health Working Group, operante 

nella filiera Sherpa) in un Finance-Health Informal Group (FHIG), incaricato di 

presentare proposte concrete alla Ministeriale congiunta di ottobre per rafforzare la 

governance internazionale e il coordinamento tra le politiche economiche e della salute 

globale in materia di PPR pandemica. L’Informal Group ha concentrato i propri lavori sulle 

raccomandazioni di governance, sulla base dei lavori dell’HLIP e di altri esercizi simili, 

quali la Pan-European Commission on Health and Sustainable Development istituita 

dall’OMS Europa, e l’Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response 

(IPPPR), istituito dall’OMS5.  

Alla Ministeriale congiunta di ottobre è stato quindi deciso di istituire una Task Force 

Finanze-Salute sulla PPR pandemica, co-presieduta da Italia e Indonesia (Presidenza 

G20 del 2022), e dotata di un segretariato indipendente ospitato presso l’OMS con il 

supporto della Banca Mondiale. Tale Task Force ha lo scopo di rafforzare la collaborazione 

e la cooperazione globale su questioni di prevenzione, preparedness e risposta alle 

pandemie, per fare in modo che la comunità internazionale sia meglio preparata di fronte 

a potenziali minacce future alla salute globale. La Task Force promuoverà inoltre lo 

scambio di esperienze e di best practice, sviluppando nuovi meccanismi di coordinamento 

tra i Ministeri delle Finanze e della Salute, promuovendo un'azione collettiva globale e 

incoraggiando un'efficace gestione delle risorse per affrontare le lacune finanziarie 

esistenti nella preparazione e nella risposta alle pandemie. I Ministri delle Finanze e della 

Salute hanno riconosciuto la necessità di finanziamenti per la PPR pandemica adeguati, 

sostenibili e coordinati a livello globale, sulla base di una cooperazione continua tra le 

autorità sanitarie e finanziarie, che permetta di affrontare i potenziali gap finanziari, 

 
5 I rappresentanti di questi esercizi hanno informato i lavori della riunione virtuale dell’Informal Group dell’8 settembre, 

partecipando alla riunione dei Deputies dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del 13 settembre 
a Napoli in un workshop dedicato alla Salute Globale, dove sono stati discusse le problematiche di breve e di lungo 
periodo assieme ai membri della MLT e dell’ACT-A. 
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mobilitare un mix appropriato di meccanismi di finanziamento multilaterali esistenti e 

esplorare la possibile creazione di nuovi meccanismi di finanziamento. In occasione della 

riunione dei Leader, tenutasi a Roma il 30-31 ottobre, è stato affidato alla Task Force6 il 

compito di presentare un rapporto, entro inizio 2022, sulle modalità di istituzione di 

una Financial Facility dedicata.  

 

 

2.2 Promuovere un ambiente internazionale favorevole agli investimenti 

e alla crescita  

A differenza di altre crisi, la risposta alle drammatiche conseguenze della pandemia è 

stata rapida e massiccia su tutti i fronti: fiscale, monetario e finanziario. I membri del 

G20 hanno continuato a sostenere la ripresa durante tutta la crisi, con l’obiettivo di evitare 

gli errori compiuti in passato, quando le misure di sostegno sono state ritirate 

prematuramente. Sulla base del G20 Action Plan in response to COVID-19 crisis, i membri 

del G20 hanno quindi concordato una strategia volta non solo a delineare gli sforzi 

finalizzati a promuovere una ripresa inclusiva, ma anche azioni coordinate per 

accompagnare la transizione verso società più verdi e digitali.   

In particolare, nel corso dell’anno, la Presidenza italiana ha guidato le attività del 

Framework Working Group (FWG)7 promuovendo una risposta maggiormente coordinata 

alla crisi da parte dei membri G20, così come soluzioni volte a garantire una ripresa 

economica rapida, attraverso il ripristino delle condizioni più favorevoli ad accrescere 

l’innovazione e stimolare un’accelerazione della dinamica della produttività. Per questo 

motivo, la trasformazione digitale è stata posta al centro dell'agenda del gruppo di lavoro 

con l’obiettivo di identificare i principali fattori in grado di stimolare la ripresa della 

produttività. A coronamento dei lavori del gruppo, i Ministri delle Finanze e i 

Governatori delle Banche Centrali hanno approvato il G20 Menu of Policy Options on 

 
6 La prima riunione della Task Force si è tenuta il 20 dicembre 2021 sotto Presidenza indonesiana. 
7 Il Framework Working Group (co-presieduto da India e Regno Unito) ha il compito di valutare l'evoluzione della 
congiuntura economica globale, coordinando al tempo stesso le politiche volte a favorire una crescita robusta, 
sostenibile, bilanciata e inclusiva. In seguito alla crisi provocata dalla pandemia, l'obiettivo principale del FWG è di 
proporre misure di politica economica per la ripresa globale. A tal fine, il FWG contribuisce ad aggiornare il G20 Action 
Plan e a monitorare i progressi negli impegni assunti. 
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Digitalization and Productivity, che fornisce una estensiva panoramica delle politiche 

adottate nei diversi contesti nazionali per promuovere la produttività attraverso la 

digitalizzazione. Nello specifico, il documento esamina sia i motori della produttività sia 

le politiche per il rafforzamento della produttività, con particolare attenzione alle 

piattaforme digitali, alle competenze digitali e all’inclusione digitale e agli investimenti in 

capitale intangibile. Inoltre, sotto la Presidenza italiana il FWG ha proseguito l’attività di 

monitoraggio dei rischi economici, assumendo una visione più sistemica sulle fonti 

non economiche dei rischi (e.g. salute) così come quelli legati a shock esterni, con 

particolare attenzione ai rischi macroeconomici legati al cambiamento climatico e ai rischi 

di transizione e le loro implicazioni sulla crescita economica domestica e globale (v. 

sezione 2.6). 

La Presidenza italiana ha inoltre definito un programma ambizioso per l’Infrastructure 

Working Group8, in considerazione del fatto che la pandemia ha dimostrato quanto 

infrastrutture affidabili e agili siano fondamentali per assorbire shock imprevisti e 

garantire che i servizi essenziali siano forniti all'intera popolazione. In primo luogo, si è 

posto come obiettivo il rafforzamento dell’impegno dei paesi G20 per un’adeguata 

pianificazione, finanziamento e attuazione della manutenzione lungo l'intera vita degli 

asset esistenti, per garantire la fornitura di servizi infrastrutturali sicuri, affidabili e di alta 

qualità, con chiari benefici economici, sociali ed ambientali. A tal proposito, il gruppo ha 

elaborato la G20 Policy Agenda on Infrastructure Maintenance, approvata dai 

Ministri e Governatori in occasione della riunione di luglio a Venezia. Il documento è 

accompagnato da un allegato che raccoglie 45 casi di studio con cui i membri G20 hanno 

ottenuto benefici a livello progettuale (e.g. efficienza in termini di costi, prolungamento 

della vita dell’opera) o impatti positivi sull’ambiente e sul sistema economico nel suo 

complesso.  

 

 
8 L'Infrastructure Working Group (co-presieduto da Australia e Brasile) indirizza le politiche globali per migliorare la 
preparazione, il finanziamento e la realizzazione di investimenti infrastrutturali di qualità che assicurino la fornitura di 
servizi di base inclusivi, sostenibili e resilienti. L'obiettivo ultimo è quello di affrontare il persistente gap in investimenti 
infrastrutturali, anche promuovendo le infrastrutture come asset class per stimolare un maggior coinvolgimento del 
settore privato. 
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In secondo luogo, la Presidenza ha promosso tra i membri G20 una discussione 

sull’importanza di investimenti in connessione di rete di alta qualità, per colmare i divari 

digitali e garantire a tutta la popolazione l'accesso universale a Internet, anche nelle aree 

rurali e remote. A tal proposito, in collaborazione con l’OCSE, sono state redatte le 

G20 Guidelines for financing and fostering high-quality broadband 

connectivity for a digital world. Approvate dai Ministri e Governatori nella Ministeriale 

di ottobre, queste linee guida sono volte ad ampliare le opportunità di investimento e 

fornire indicazioni utili a colmare i gap finanziari in questo ambito. Sul tema delle 

infrastrutture digitali, è stata inoltre lanciata l’InfraChallenge 2021, una competizione 

globale organizzata dal Global Infrastructure Hub (GIH)9, per raccogliere idee innovative 

per rendere le infrastrutture più digitali e resilienti10. 

La Presidenza si è altresì impegnata a promuovere le infrastrutture come opportunità 

per ridurre le disparità geografiche e favorire l'inclusione sociale. Nel contesto della 

ripresa, le autorità locali avranno un ruolo chiave sia nella gestione dei progetti 

infrastrutturali sia nella fornitura di servizi, anche grazie alla maggiore vicinanza ai bisogni 

e alla conoscenza dei desiderata dei cittadini. Per questo motivo, si è ritenuto necessario 

integrare la prospettiva delle realtà locali all’interno dell’agenda di lavoro del G20 sulle 

infrastrutture in modo da fornire una prospettiva bottom-up, evidenziando temi e 

opportunità che potrebbero non essere considerati con sufficienza a livello nazionale. A 

tal proposito, il 27 settembre è stata organizzata, assieme all’Istituto Affari Internazionali 

e al Comune di Genova, una G20 High-Level Conference on Local Infrastructure 

Investment, per stimolare il dialogo tra le autorità centrali e gli enti subnazionali sugli 

investimenti in infrastrutture locali.  

 

 
9 Istituita nel 2014 sotto Presidenza australiana del G20, il GIH è un’istituzione indipendente no-profit che ha l’obiettivo 

di contribuire all’agenda sulle infrastrutture attraverso analisi e raccolta e condivisione delle informazioni su progetti 

infrastrutturali e finanziamenti tra governi, organizzazioni internazionali, banche di sviluppo e settore privato. In 
occasione della riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali di ottobre il mandato del GIH 
è stato esteso fino a dicembre 2024. 
10 All’iniziativa hanno partecipato 30 imprese; le prime 20 hanno beneficiato di un programma di mentoring dedicato. 

La start-up canadese IRIS, che fornisce una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per la raccolta di dati sullo 
stato di salute delle reti stradali, si è aggiudicata il primo premio di 50,000 dollari canadesi.   
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Nel 2021, l’IWG ha inoltre portato avanti il lavoro sugli investimenti in 

infrastrutture di qualità (Quality Infrastructure Investment, QII), avviati nel 2019 

sotto Presidenza giapponese del G20 con l’approvazione di una serie di principi volontari 

volti a mobilitare i finanziamenti verso progetti che garantiscono elevati standard 

economico-finanziari, ambientali, sociali e di governance. Su spinta della Presidenza 

italiana, il gruppo ha convenuto sulla redazione di una prima versione di un G20 

Compendium of Quality Infrastructure Investment Indicators con relativa Guidance Note, 

con l’obiettivo di identificare una lista di possibili indicatori per valutare i progetti di qualità 

in alcuni settori (e.g. energia, acqua e smaltimento acque reflue, tecnologie 

dell’informazione e delle telecomunicazioni, trasporti e infrastrutture urbane).  

 

 

2.3 Rendere il sistema fiscale internazionale più equo e trasparente  

La globalizzazione dell’economia e l’emergere e il proliferare di nuovi modelli di 

imprese altamente digitalizzate negli ultimi anni hanno creato un progressivo 

disallineamento tra il luogo di creazione del valore e quello in cui i relativi profitti vengono 

tassati. Per affrontare le sfide poste da tale fenomeno, si è resa necessaria una revisione 

delle regole fiscali internazionali in vigore, in modo da rendere più equo, sostenibile e 

moderno il sistema fiscale internazionale.  

Il ritrovato multilateralismo registrato negli ultimi anni, connotato dal forte impegno 

politico di tutta la comunità internazionale e alimentato dalla leadership del G20, ha 

consentito di raggiungere un accordo storico su una soluzione basata su due pilastri. 

Questa soluzione prevede, tramite il Primo Pilastro, la redistribuzione dei diritti impositivi 

alle giurisdizioni di mercato, e, con il secondo Pilastro, l’introduzione di norme che 

garantiscono parità di concorrenza a livello globale, fermano la corsa al ribasso delle 

aliquote dell'imposta sulle società, e contrastano efficacemente lo spostamento di profitti 

in giurisdizioni a bassa tassazione. Tale accordo è stato approvato dai Ministri delle 

Finanze e dai Governatori delle Banche Centrali del G20 nel corso del loro incontro di 

ottobre e successivamente dai Leader in occasione del Vertice di Roma del 30 e 31 

ottobre 2021.  
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Il numero di giurisdizioni che vi hanno aderito - 137 su 141 membri dell’OECD/G20 

Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), che rappresentano circa 

il 94 per cento del PIL mondiale - rende le regole di tassazione internazionale condivise 

a livello globale. Nello specifico, il Primo Pilastro prevede la riallocazione dei diritti di 

tassazione delle imprese multinazionali più grandi e profittevoli. Il 25 per cento dei profitti 

(eccedenti il 10 per cento dei ricavi) viene allocato nelle giurisdizioni di mercato in cui tali 

imprese superano una soglia di ricavi rilevanti. L’accordo sul Primo Pilastro include inoltre 

l’impegno a rimuovere le imposte sui servizi digitali esistenti e altre misure unilaterali 

simili, nonché ad astenersi dall’introduzione di nuove imposte dello stesso genere in 

futuro, una volta che le nuove regole saranno in vigore. Il Secondo Pilastro introduce 

una tassazione minima effettiva del 15 per cento a livello globale delle grandi imprese 

multinazionali (aventi ricavi globali almeno pari a 750 milioni di euro), in ogni giurisdizione 

in cui operano. Inoltre, per garantire una coerente e coordinata applicazione delle nuove 

regole, il G20 ha chiesto all’OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS di elaborare 

rapidamente gli strumenti giuridici (ovvero modelli di legislazione domestica e una 

Convenzione multilaterale) per la loro attuazione, con l’obiettivo di assicurare la relativa 

entrata in vigore entro il 2023, risolvendo le questioni tecniche ancora aperte, incluse le 

disposizioni sui safe harbour e sull’eliminazione della doppia imposizione. 

La Presidenza italiana del G20 ha dato seguito, inoltre, ai lavori nell’ambito della 

tassazione per lo sviluppo, tradizionale filone di lavoro del Finance Track. Al fine di 

garantire l’effettiva inclusività del sistema di tassazione internazionale, nel loro incontro 

di aprile i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 hanno dato 

mandato all’OCSE - su proposta della Presidenza italiana - di preparare un rapporto per 

dar conto dei progressi fatti dai Paesi in via di sviluppo come conseguenza della loro 

partecipazione all’OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, cinque anni dopo la sua 

istituzione. Il rapporto Developing Countries and the OECD/G20 Inclusive Framework on 

BEPS, presentato ai Ministri delle Finanze e ai Governatori delle Banche Centrali del G20 

nel loro incontro di ottobre e predisposto anche sulla base di approfondite consultazioni 

dell’OCSE con i Paesi in via di sviluppo (che hanno coinvolto un totale di circa 675 

funzionari governativi di 155 giurisdizioni), individua le aree dove sono possibili 

miglioramenti nelle strategie di mobilitazione delle risorse domestiche dei Paesi in via di 
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sviluppo (Domestic Resource Mobilization, DRM), analizza l’inclusività dell’Inclusive 

Framework on BEPS e l’adeguatezza per tali paesi delle attuali regole di tassazione 

internazionale, e identifica possibili future priorità per tale forum, anche nel campo della 

DRM. Il documento contiene una serie di raccomandazioni che costituiscono una solida 

base per le future discussioni periodiche sul tema da parte dei membri del G20, anche 

nell’ottica di supportare i Paesi in via di sviluppo nell'attuazione delle nuove regole fiscali 

elaborate in risposta alla digitalizzazione dell'economia, in modo da permettere loro di 

integrarsi in maniera effettiva nella nuova architettura fiscale internazionale. 

Infine, la pandemia da COVID-19 ha reso necessario un ripensamento delle politiche 

fiscali e del loro ruolo nel rafforzare l'equità nella distribuzione del reddito e della 

ricchezza. Il rapporto Tax and Fiscal Policy Responses after the COVID-19 Crisis, 

commissionato all’OCSE e presentato ai Ministri delle Finanze e ai Governatori delle 

Banche Centrali del G20 nel corso della loro riunione di ottobre, mira a indicare come le 

politiche fiscali possono sostenere una crescita inclusiva e sostenibile dopo la crisi da 

COVID-19. 

 

 

2.4 Sostenere le economie vulnerabili e rafforzare il sistema finanziario 

internazionale  

I Paesi in via di sviluppo sono stati duramente colpiti dalla crisi pandemica. Per far 

fronte ai loro bisogni, sotto la guida della Presidenza italiana, il G20 ha promosso un 

ambizioso pacchetto di misure a favore dei Paesi più vulnerabili nel loro percorso verso 

una ripresa più sostenibile, resiliente e duratura, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile.   

La Presidenza italiana ha innanzitutto promosso e facilitato i negoziati a livello G20 per 

un’allocazione senza precedenti dei Diritti Speciali di Prelievo (DSP) da parte del 

FMI. La nuova emissione di DSP, per un ammontare equivalente a 650 miliardi di dollari, 

di cui 275 a favore di Paesi emergenti o a basso reddito, è stata avallata dai Ministri delle 

Finanze e Governatori delle Banche Centrali del G20 alla riunione di luglio a Venezia e 

resa operativa nel mese di agosto, contribuendo ad aumentare le riserve globali e a 
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sostenere i Paesi con problemi di liquidità. Inoltre, al fine di massimizzare l’impatto della 

nuova emissione di DSP, Ministri e Governatori hanno chiesto al FMI di sviluppare delle 

opzioni per la canalizzazione di una parte dei DSP a favore dei paesi più vulnerabili. Sin 

dalla primavera, il gruppo di lavoro sull’Architettura Finanziaria Internazionale 

(International Financial Architecture Working Group11) ha discusso il lavoro del FMI su 

questo tema, in particolare gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali delle possibili 

opzioni. In seguito all’accordo raggiunto dai Ministri e Governatori del G20 a ottobre, e 

avallato dai Leader in occasione del Vertice di Roma, la canalizzazione dei DSP avverrà 

attraverso il rifinanziamento del Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) del FMI e 

la creazione di un nuovo Resilience and Sustainability Trust (RST), sempre presso il FMI. 

Quest’ultimo offrirà finanziamenti a lungo termine e a condizioni di favore ai Paesi 

vulnerabili, sia a basso sia a medio reddito, per affrontare le sfide climatiche e sanitarie. 

Mediante tali iniziative, il G20 ambisce a mobilizzare 100 miliardi di dollari complessivi 

per i Paesi vulnerabili, di cui oltre 45 già formalmente annunciati al Vertice di Roma. 

Un’altra componente importante di questo pacchetto di misure a favore dei Paesi più 

vulnerabili è la Debt Service Suspension Initiative (DSSI) che ha offerto ai Paesi a 

basso reddito la possibilità di sospendere il servizio del debito negli anni 2020 e 2021. 

L’iniziativa, lanciata sotto Presidenza saudita del G20 nel 2020 insieme al Club di Parigi, 

è stata rinnovata sotto la Presidenza italiana di ulteriori 6 mesi, fino a dicembre 2021 

(termine ultimativo), con il consenso unanime dei Ministri delle Finanze e dei Governatori 

della Banche Centrali. La sua attuazione ha permesso di liberare, tra maggio 2020 e 

dicembre 2021, risorse per spese essenziali nei Paesi a basso reddito, per un totale 

stimato preliminarmente a 12,9 miliardi di dollari, a beneficio di circa 50 Paesi.  

Al contempo, la Presidenza ha continuato a promuovere il Common Framework for 

Debt Treatment beyond the DSSI, che si pone l’obiettivo di offrire una risposta 

strutturale ai problemi di sostenibilità del debito con il coinvolgimento di tutti i creditori 

 
 11 L'International Financial Architecture Working Group (co-presieduto da Corea del Sud e Francia) contribuisce a 
rafforzare la stabilità e la coesione del sistema finanziario internazionale. Affronta le sfide legate alla sostenibilità e alla 
trasparenza del debito, al rafforzamento della Global Financial Safety Net, ai rischi connessi alla volatilità dei flussi di 
capitale, al finanziamento per lo sviluppo nei Paesi a basso reddito e al coordinamento tra le IFI, incluse le Banche 
Multilaterali di Sviluppo. 
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ufficiali e privati, oltre il perimetro tradizionale del Club di Parigi. Questa iniziativa è 

particolarmente importante, in quanto con la fine della DSSI i Paesi vulnerabili rischiano 

ancora di trovarsi in una situazione debitoria insostenibile, con gravi problemi di liquidità. 

Nel 2021 tre Paesi hanno richiesto un trattamento del debito sotto il Common Framework: 

il Ciad, l’Etiopia e lo Zambia. A fronte di alcuni ritardi nelle prime fasi di attuazione del 

processo, il gruppo di lavoro sull’Architettura Finanziaria Internazionale ha facilitato la 

formazione dei Comitati dei Creditori per il Ciad e l’Etiopia, che hanno avviato le 

negoziazioni a maggio e settembre 2021 rispettivamente. Inoltre, la Presidenza italiana 

ha avviato, nell’ambito del gruppo di lavoro sull’Architettura Finanziaria Internazionale e 

sulla base dei lavori del FMI e della Banca Mondiale, un dialogo tecnico su come 

migliorare il processo e l’efficienza del Common Framework, per ridurne le tempistiche e 

renderlo più attrattivo per altri paesi che finora hanno esitato a beneficiarne.  

Ulteriori progressi sono stati raggiunti sulla trasparenza dei dati sul debito. Nel 

corso dell’anno, la Presidenza ha promosso il secondo esercizio di autovalutazione 

dell’attuazione delle G20 Operational Guidelines for Sustainable Financing, i cui risultati 

sono stati presentati a settembre. Al contempo, è stata portata avanti l'attuazione dei IIF 

Voluntary Principles for Debt Transparency mediante il lancio, nel mese di marzo, del 

nuovo data repository sui crediti concessi da creditori privati, mantenuto dall’OCSE e 

dall’Institute for International Finance (IIF), la cui attivazione è prevista nel 2022. 

Ulteriori risorse saranno mobilizzate tramite le Banche Multilaterali di Sviluppo 

(BMS) e i loro fondi concessionali. In particolare, nel corso della Presidenza italiana 

del G20 si è espresso sostegno per una ricostituzione ambiziosa e per un maggior uso 

delle risorse interne dell’International Development Association (IDA20). A dicembre 

2021 si è concluso il negoziato anticipato con il risultato storico di una ricostituzione di 

93 miliardi di dollari (contro gli 82 miliardi di IDA19), di cui 23,5 miliardi in contributi dei 

donatori. Inoltre, nel comunicato di ottobre è stato affermato il sostegno alla 

ricostituzione del Fondo Africano di Sviluppo, il cui negoziato avrà avvio all'inizio del 2022 

(ADF16).  

Le BMS sono state chiamate ad esplorare ulteriori misure di ottimizzazione dei 

bilanci (Balance Sheet Optimization, BSO) per massimizzare l'impatto delle risorse 
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esistenti e mobilitare ulteriori finanziamenti. A tal proposito, nella riunione di giugno del 

gruppo di lavoro sull’Architettura Finanziaria Internazionale le BMS hanno presentato un 

rapporto congiunto sullo stato di attuazione dell’Action Plan to Optimize Multilateral 

Development Banks' Balance Sheets, approvato dai Leader G20 nel 2015, nel quale sono 

state illustrate le misure finora adottate e le possibili azioni innovative da intraprendere 

in futuro. Inoltre, la Presidenza italiana ha promosso l'avvio di una Independent Review 

of Multilateral Development Banks’ Capital Adequacy Frameworks12, i cui lavori, iniziati a 

ottobre 2021, dovrebbero concludersi con l'elaborazione e la presentazione di un 

rapporto entro la metà del 2022.  

Per quanto riguarda più in generale le Banche Pubbliche che investono nello sviluppo 

a medio e lungo termine, a ottobre si è tenuto a Roma sotto gli auspici della Presidenza 

italiana il secondo Summit “Finance in Common”, organizzato congiuntamente da 

Cassa Depositi e Prestiti e dall’International Fund for Agricultural Development (IFAD), 

nel quadro di un’alleanza che, unendo 450 istituti, si prefigge di massimizzare le sinergie 

della loro azione in vista del raggiungimento degli obiettivi del millennio. Quest’anno il 

Summit si è soffermato in modo particolare sul tema della sicurezza alimentare. 

Inoltre, a giugno 2021 è stato presentato un aggiornamento sull'attuazione dei G20 

Principles for effective coordination between the IMF and MDBs in case of countries 

requesting financing while facing macroeconomic vulnerabilities, adottati nel 2017. Il G20 

ha quindi approvato un nuovo set di raccomandazioni riguardanti le operazioni di 

sostegno al bilancio (policy-based lending o budget support) per massimizzare 

l’impatto sullo sviluppo dei finanziamenti, anche attraverso un più efficace ricorso allo 

strumento delle country platform. Queste ultime sono state anche oggetto di un 

workshop tematico organizzato dalla Presidenza italiana a dicembre 2020. Esse 

rappresentano un utile strumento per favorire la cooperazione tra i governi locali e gli 

attori dello sviluppo, massimizzare le risorse e attrarre investimenti privati. 

 
12 Per condurre tale revisione, è stato istituito un Panel di esperti, selezionati tra professionisti di alto profilo e con 

esperienze diversificate, che verrà presieduto da Frannie Léautier nel ruolo di Expert Chair. Il gruppo di lavoro si 
occuperà di eseguire le analisi tecniche e formulare linee guida e raccomandazioni di policy, e potrà avvalersi del 
supporto tecnico del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, del contributo di esperti esterni, nonché della 
partecipazione, in qualità di osservatori, delle agenzie di rating e delle BMS. 
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Infine, attraverso le riunioni dell’Africa Advisory Group13 (AAG), sotto Presidenza 

italiana è stato dato seguito ai lavori del G20 Compact With Africa, con l’obiettivo di 

favorire la mobilitazione di risorse per una transizione dell’economia – dei mercati 

emergenti e delle economie in via di sviluppo presenti nel contesto africano - verso 

una maggiore sostenibilità e digitalizzazione. 

 

 

2.5  Mantenere la stabilità finanziaria e migliorare l’inclusione finanziaria 

in un mondo digitale 

Lo scoppio della pandemia da COVID-19 ha rappresentato uno shock esogeno senza 

precedente per il sistema finanziario globale. Una delle priorità definite dalla Presidenza 

italiana del G20 è stata quella di delineare delle lezioni preliminari apprese sotto la 

prospettiva della stabilità finanziaria e di identificare le azioni necessarie da 

intraprendere. Il rapporto del Financial Stability Board (FSB) sulle lezioni apprese dalla 

pandemia ha evidenziato che, mentre il sistema finanziario globale ha dimostrato una 

maggiore resilienza, permangono alcune lacune nella struttura regolamentare che 

necessitano di essere colmate. Esse includono il completamento dell’attuazione delle 

riforme G20 e l’ulteriore analisi di alcuni aspetti del quadro regolamentare esistente, come 

ad esempio il funzionamento dei buffer di liquidità e capitale degli istituti bancari e le 

potenziali fonti di prociclicità. Un altro elemento emerso è rappresentato dalla necessità 

di rafforzare il settore dell’intermediazione finanziaria non bancaria. Le turbolenze che 

hanno interessato i mercati a marzo 2020 hanno evidenziato che alcune attività di 

mercato e meccanismi associate con l’intermediazione finanziaria non bancaria 

potrebbero aver determinato squilibri di liquidità e amplificato gli shock. La Presidenza 

italiana ha dato priorità alla realizzazione di un programma di lavoro da parte del FSB per 

 
13 L’Africa Advisory Group, istituito nel 2017 durante la Presidenza tedesca del G20 e co-presieduto da Germania e 

Sudafrica, si occupa di guidare le iniziative del G20 Compact with Africa, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per 
gli investimenti privati nei Paesi africani e promuovere crescita e sviluppo sostenibile. Il gruppo comprende alcuni Paesi 
G20, le organizzazioni internazionali (FMI, Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo) e i Paesi africani del Compact: 
Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ghana, Guinea, Marocco, Ruanda, Senegal, Togo e Tunisia. In 
particolare, si occupa di monitorare i progressi dei Paesi del Compact e proporre nuove raccomandazioni. 
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rafforzare la resilienza del settore finanziario non bancario. Come primo passo, alla 

riunione di ottobre 2021 i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali 

hanno sostenuto un insieme di proposte di policy per migliorare la resilienza dei fondi del 

mercato monetario (money market funds).  

Un altro ambito prioritario ha riguardato l’attuazione della Roadmap G20 per il 

rafforzamento del sistema dei pagamenti transfrontalieri. Un passo importante 

è stato raggiunto con l’approvazione da parte del G20 di obiettivi quantitativi globali 

“ambiziosi ma raggiungibili”, definiti in un rapporto del FSB, rivolti ad indirizzare entro il 

2027, le sfide relative ai temi dei costi, della velocità, della trasparenza e dell’accesso dei 

pagamenti. A ottobre è stato pubblicato anche il primo rapporto sui progressi relativi 

all’attuazione delle raccomandazioni di alto livello emanate dal FSB sulla 

regolamentazione, supervisione e controllo degli accordi relativi alle global stablecoin. 

I progressi risultano ancora in una fase preliminare e le giurisdizioni G20 sono state 

incoraggiate a fare ulteriori passi avanti. Allo stesso tempo, l’iniziativa congiunta di 

Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI), Bank for International 

Settlements Innovation Hub, FMI e Banca Mondiale ha continuato ad approfondire 

l’analisi del possibile ruolo delle valute digitali delle banche centrali nel 

rafforzamento dei pagamenti transnazionali. Inoltre, i lavori su cyber resilience sono 

continuati sotto la Presidenza italiana: in occasione della riunione dei Ministri e dei 

Governatori di ottobre è stato accolto un rapporto del FSB che si focalizza sugli approcci 

esistenti per la rendicontazione dei cyber incident e sui prossimi passi per il 

raggiungimento di una maggiore convergenza in questa area. Infine, nell’ambito degli 

sforzi relativi alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio di capitali di origine illecita, 

del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di 

distruzione di massa (Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism and 

Proliferation) è stato ribadito il pieno sostegno alla Financial Action Task Force14 

(FATF) con l’obiettivo di assicurare una ripresa sostenibile e proteggere l’integrità e la 

 
14 Istituita nel 1989 e resa permanente nel 2019, la Financial Action Task Force ha come missione l’elaborazione e lo 
sviluppo di standard internazionali per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di capitali di origine illecita, del 
finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. La Presidenza è 
attualmente della Germania (2020-2022). 
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stabilità dei mercati finanziari. In particolare, è stato fornito sostegno alle 

raccomandazioni della FATF volte a rafforzare la trasparenza delle persone giuridiche (i.e. 

titolare effettivo – beneficial ownership) e alle azioni dei paesi finalizzate a contrastare il 

riciclaggio dei profitti illeciti derivanti da crimini ambientali (e.g. deforestazione, traffico 

dei rifiuti e scorie nucleari). I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali, 

così come i Leader, si sono infine impegnati a sostenere e rafforzare i lavori degli 

organismi regionali FATF-style che compongono il Global Network. 

Per quanto riguarda la Global Partnership for Financial Inclusion15 (GPFI), co-

presieduta da Italia e Russia, il piano annuale di lavoro per il 2021 ha affrontato il tema 

del rapporto tra inclusione finanziaria e trasformazione digitale in un mondo post- COVID-

19, concentrandosi sui gruppi più vulnerabili e sotto serviti, comprese le micro, piccole e 

medie imprese (MPMI). Inoltre, la GPFI ha esaminato la questione delle rimesse e delle 

azioni più efficaci necessarie per sostenerle, rendendole meno costose e più resilienti alle 

recessioni economiche. Infine, la GPFI si è impegnata con le parti interessate e gli 

organismi di normazione – come il FSB, il CPMI e la FATF – per promuovere ulteriormente 

l'integrazione dell'inclusione finanziaria nelle loro politiche. 

Alla luce delle sfide in corso associate alla trasformazione digitale, la GPFI ha discusso 

delle opzioni politiche più efficaci per mitigare le conseguenze negative della crisi, in 

particolare attraverso l'uso di servizi finanziari digitali responsabili. Al riguardo, gli 

Implementing Partner16 della GPFI hanno elaborato sei rapporti che analizzano l'impatto 

della pandemia sulla resilienza finanziaria degli individui e delle MPMI e valutano i nuovi 

rischi di esclusione finanziaria e frode informatica, a causa della maggiore digitalizzazione 

dei servizi e prodotti finanziari. Selezionando le risposte politiche più efficaci dai rapporti 

degli Implementing Partner, la GPFI ha sviluppato il G20 Menu of Policy Options for 

digital financial literacy and financial consumer and MSME protection 

 
15 La Global Partnership for Financial Inclusion è stata creata nel 2010 per promuovere l'inclusione finanziaria a livello 

globale come mezzo per accrescere il benessere e perseguire una crescita sostenibile e inclusiva. L'obiettivo è quello di 
migliorare l'accesso e l'utilizzo di servizi finanziari - anche con mezzi digitali - da parte di famiglie ed imprese. La 
Partnership si occupa inoltre di favorire un'appropriata educazione finanziaria e rafforzare la tutela dei consumatori 
finanziari. 
16 Gruppo Banca Mondiale, International Finance Corporation, IFAD, International Network on Financial Education, OCSE 

e SME Finance Forum.  
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"Enhancing digital financial inclusion beyond the COVID-19 crisis", approvato 

da Ministri delle Finanze e Governatori delle Banche Centrali e successivamente dai 

Leader del G20. L'obiettivo del Menu è quello di fornire una guida pratica e ispirazione 

per i policymaker nei loro sforzi per gettare le basi per nuove strategie di inclusione 

finanziaria per individui e MPMI nel mondo post-pandemia, con particolare attenzione al 

contributo che la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica possono fornire in tal senso. 

Come richiesto dai Leader del G20, nel 2021 la GPFI ha continuato ad avere un ruolo 

di primo piano nella facilitazione dei flussi di rimesse, anche sostenendo azioni per 

ridurre i costi medi di trasferimento delle rimesse al di sotto del 3 per cento entro il 2030. 

A giugno 2021, la GPFI ha organizzato il workshop "Remittances in times of crisis and 

beyond", che ha fornito una prospettiva approfondita – dai paesi riceventi e di invio delle 

rimesse, dai fornitori dei servizi e dalle organizzazioni internazionali – sulle sfide che sono 

ancora presenti sul mercato e devono essere affrontate. I risultati del workshop sono 

stati accolti con favore da Ministri e Governatori in occasione della riunione di luglio a 

Venezia. Nell'ambito del ruolo guida nell'elaborazione e nell'attuazione dei National 

Remittances Plans (NRPs), la GPFI ha pubblicato il 2021 Update to Leaders on Progress 

Towards the G20 Remittance Target, che include i risultati di ciascuna giurisdizione 

nell'attuazione dei rispettivi piani, con particolare attenzione all'analisi dell'impatto del 

COVID-19 sui flussi delle rimesse. La GPFI ha inoltre pubblicato il 2021 Biennial Update 

of the NRPs, volto a migliorare la qualità e quantità delle informazioni per un confronto 

tra paesi e a tracciare le misure di sostegno appropriate per il breve e lungo periodo. Gli 

sforzi della GPFI in materia di rimesse sono stati inoltre fortemente avvantaggiati dai 

progressi compiuti nei lavori sui pagamenti transfrontalieri, essendo le rimesse una parte 

importante della G20 Roadmap on cross-border payments. A ottobre 2021, la GPFI e la 

Presidenza italiana hanno ospitato il Simposio di alto livello "Coping with New (and Old) 

Vulnerabilities in the Post-Pandemic World", che ha visto il coinvolgimento anche di paesi 

non appartenenti al G20, nonché dei rappresentanti del settore privato e del mondo 

accademico. Infine, la GPFI ha prodotto, per la prima volta, il GPFI Annual Progress 

Report to G20 Leaders, che riassume i progressi raggiunti dalla GPFI nel 2021. Nella 

Dichiarazione di Roma di fine ottobre, i Leader del G20 si sono nuovamente impegnati a 
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rafforzare gli obiettivi della GPFI in termini di avanzamento dell'inclusione finanziaria a 

livello globale e di facilitazione dei flussi di rimesse. 

 

 

2.6 Salvaguardare il pianeta, migliorando le condizioni di vita per tutti 

Nel 2021, la Presidenza italiana ha promosso un’ambiziosa agenda verde, grazie alla 

quale, per la prima volta nella storia del G20, le questioni climatiche e ambientali sono 

state poste al centro delle discussioni della filiera Finanze. Questo ha permesso un 

avanzamento del dibattito e del coordinamento internazionale, contribuendo al successo 

della Dichiarazione dei Leader G20 di Roma e ai risultati della COP26.  

Ad aprile 2021, i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 

hanno istituito un gruppo di lavoro permanente sulla finanza sostenibile 

(Sustainable Finance Working Group – SFWG17); su iniziativa della Presidenza italiana, 

Stati Uniti e Cina hanno accettato di ricoprire il ruolo di co-chair. Inoltre, i Ministri e i 

Governatori hanno introdotto nel G20 Action Plan un pilastro dedicato a Protecting the 

Planet, nel quale: i) si sono impegnati ad adottare strategie di ripresa che sostengano la 

transizione ecologica; ii) hanno riconosciuto il ruolo chiave della finanza sostenibile; iii) 

hanno incoraggiato le IFI a rafforzare il percorso di transizione ecologica nei Paesi 

vulnerabili e richiamato le BMS a perseguire l’allineamento dei propri flussi finanziari con 

gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dell’Accordo di Parigi. 

Nei mesi successivi, la Presidenza italiana ha organizzato numerose iniziative, che 

hanno coinvolto tutti i gruppi di lavoro della filiera Finanze del G20 e creato nuove sinergie 

tra la membership G20, le IFI, i rappresentanti del mondo accademico e del settore 

privato, nonché la società civile. In particolare, la Presidenza ha lavorato sulle seguenti 

priorità: 

 

 

 
17 Il Sustainable Finance Working Group ha l'obiettivo di mobilizzare la finanza sostenibile, in modo da garantire una 

crescita stabile e promuovere la transizione verso economie e società più verdi, resilienti e inclusive. Il gruppo ha il 
compito di identificare le barriere istituzionali e di mercato allo sviluppo della finanza sostenibile e di proporre soluzioni 
per superare tali barriere, e di contribuire all'allineamento dei flussi finanziari internazionali agli obiettivi dell'Agenda 
2030 e dell'Accordo di Parigi. 
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• Rafforzare il coordinamento internazionale per combattere il cambiamento climatico 

Per la prima volta nella storia del G20, Ministri e Governatori hanno riconosciuto 

l’importanza delle politiche economiche e finanziarie nella promozione della transizione. 

In particolare, nel comunicato di ottobre 2021 si sono impegnati a coordinare i propri 

sforzi per combattere il cambiamento climatico e promuovere la protezione ambientale e 

la transizione verso economie e società più sostenibili e inclusive.  

 

• Orientare le strategie di ripresa e il policy mix per una transizione verso economie e 

società più prospere, inclusive e sostenibili  

Nel 2021 la Presidenza italiana ha avviato un dibattito strutturato tra i G20 con 

riferimento alle migliori strategie per una transizione ecologica, considerandone anche 

l’impatto macroeconomico e distributivo. A tal fine, a luglio la Presidenza ha organizzato 

la Conferenza Internazionale sul Cambiamento Climatico a Venezia, durante la quale 

Ministri e Governatori hanno discusso, con rappresentanti dell’accademia, delle IFI e del 

settore privato, possibili strategie per raggiungere la neutralità climatica. Su queste basi, 

Ministri e i Governatori hanno convenuto che il mix di politiche debba includere 

investimenti in infrastrutture sostenibili e tecnologie innovative, investimenti che 

promuovano la decarbonizzazione e l’economia circolare, nonché meccanismi e incentivi, 

inclusi i sistemi di carbon pricing, che incoraggino l’utilizzo di energia pulita. A ottobre, 

Ministri e Governatori hanno chiesto a ciascun gruppo della filiera Finanze di contribuire 

in linea con le rispettive competenze e in maniera sinergica a tale dibattito. Si tratta di 

un’importante legacy per le Presidenze future, affinché l’azione per il clima rimanga un 

tema trasversale a tutti i lavori del G20. 

 

• Favorire un’analisi sistematica dei rischi macroeconomici legati al cambiamento 

climatico e integrare il cambiamento climatico nelle iniziative internazionali volte a 

colmare le lacune informative 

Nel comunicato di aprile 2021, i Ministri e i Governatori si sono impegnati a rafforzare 

il sistema di monitoraggio globale dei rischi e aumentare la resilienza contro gli shock 

legati al cambiamento climatico e al degrado ambientale. Su queste basi, la Presidenza 

ha promosso l’avvio di una discussione sui rischi macroeconomici derivanti dal 
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cambiamento climatico all’interno del FWG, a cui hanno contribuito esperti del mondo 

scientifico e delle organizzazioni internazionali. A luglio 2021, i Ministri e i Governatori 

hanno concordato di procedere a un’analisi sistematica dei rischi climatici e di condividere 

gli strumenti, le rispettive esperienze e le metodologie più accreditate. Il comunicato di 

ottobre ha quindi incaricato il FWG di condurre un’analisi sistematica dei rischi 

macroeconomici derivanti dal cambiamento climatico e dei costi e dei benefici associati 

alle diverse strategie di transizione ecologica. Tale analisi dovrà includere un 

approfondimento sull’impatto distributivo e macroeconomico delle politiche di 

prevenzione e di mitigazione dei rischi climatici, nonché favorire la condivisione delle 

diverse pratiche adottate dai G20. Inoltre, su spinta della Presidenza italiana, nei 

Comunicati di aprile e luglio, i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali 

hanno richiesto al FMI, al FSB e ad altre organizzazioni internazionali dell’Interagency 

Group on Economic and Financial Statistics18 di considerare le esigenze di raccogliere dati 

e sviluppare statistiche climate-related tra le priorità nell’elaborazione di una nuova Data 

Gaps Initiative19 a partire dal 2022. 

 

• Promuovere la realizzazione di infrastrutture ambientalmente sostenibili 

La Presidenza italiana ha alimentato la discussione riguardo le migliori politiche a 

sostegno della realizzazione di infrastrutture ambientalmente sostenibili e individuare 

soluzioni per mobilizzare le risorse in collaborazione con il settore privato. A tal fine, ha 

promosso, assieme all’OCSE e al D20-Long Term Investors Club20, l’organizzazione del 

2021 G20 Infrastructure Investors’ Dialogue ed elaborato un Outcome Document 

 
18 I membri dello Interagency Group sono la Banca dei Regolamenti Internazionali, la Banca Centrale Europea, il FMI, 

l’OCSE, le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. Il FSB è invitato a partecipare negli ambiti di sua diretta competenza. 
L’obiettivo è quello di identificare e operare negli ambiti relativi alle statistiche economico-finanziarie che potrebbero 
beneficiare della cooperazione tra agenzie. 
19 Avviata nel 2009 a seguito della crisi finanziaria e rinnovata nel 2015 con l’obiettivo di affrontare le lacune informative 

e raccogliere e disseminare statistiche confrontabili, tempestive, integrate, di alta qualità e standardizzate a fini di 
policy), nel 2021 si è conclusa la seconda fase della Data Gaps Initiative con la pubblicazione del Sixth Progress Report 
da parte del FMI e del FSB. La richiesta dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 si basa 

sul riconoscimento della necessità di ampliare la disponibilità e la fornitura di dati, tra cui quelli ambientali, per informare 
al meglio le decisioni di policy. La nuova iniziativa, come proposto dalla Presidenza italiana, si concentrerà su: i) 
cambiamento climatico; ii) household distributional information; iii) Fintech e dati sull’inclusione finanziaria; iv) l’accesso 
alle fonti privati di dati e ai dati amministrativi.  
20 Il D20 – Long Term Investors Club è l’associazione degli investitori di lungo periodo creato nel 2009 che riunisce oggi 

i principali investitori istituzionali di lungo periodo, per un attivo totale di oltre 5.400 miliardi di dollari al 2021.  
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sottoposto alla riunione dei Ministri e Governatori di ottobre. Tale documento include 

diverse azioni21 per favorire il dialogo tra investitori pubblici e privati per la realizzazione 

di strategie di ripresa a lungo termine, e guiderà i lavori in materia sotto le future 

Presidenze del G20. 

 

• Promuovere un coordinamento internazionale sulla tassazione ambientale 

La Presidenza ha promosso un dialogo sulla tassazione ambientale, avviando una 

discussione sul ruolo della politica fiscale per la transizione verso un’economia più verde 

e sostenibile, in occasione del Simposio di Alto Livello del G20 su Tax Policy e 

cambiamento climatico tenutosi a luglio a Venezia. Nei mesi successivi, al fine di 

proseguire tale confronto e scambio di idee nell’ambito del G20, la Presidenza italiana ha 

proposto la creazione di un gruppo di lavoro tecnico che approfondisse il ruolo delle 

politiche fiscali nelle strategie di mitigazione ambientale. Nonostante non sia stato 

raggiunto il consenso sull’istituzione del gruppo, il comunicato dei Ministri e Governatori 

di ottobre 2021 ha riconosciuto l'importanza di continuare un dialogo sul tema, sulla base 

di un ulteriore approfondimento tecnico sull’impatto economico e fiscale delle politiche 

climatiche.  

 

• Incoraggiare le IFI e le BMS a sostenere, in maniera più concreta, la transizione 

ecologica nei Paesi vulnerabili 

Nel corso della Presidenza italiana, i Ministri e i Governatori hanno chiesto a più riprese 

alle BMS di accelerare l’allineamento delle proprie operazioni all'accordo di Parigi e di 

sostenere i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo negli sforzi di adattamento 

e mitigazione, promuovendo ad esempio l’adozione di strategie di mobilitazione di capitali 

privati e lo sviluppo di piattaforme guidate dai Paesi. 

 

• Favorire un maggiore sviluppo della finanza sostenibile 

 
21 Tra le azioni previste, si prevede di i) incoraggiare il settore privato ad allineare i propri investimenti infrastrutturali 
con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi; ii) quantificare le risorse necessarie per raggiungere tali obiettivi; iii) sviluppare 
strategie di ripresa con piani infrastrutturali a lungo termine, che mettano al centro le infrastrutture sostenibili. 
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Con l’istituzione del SFWG, la Presidenza Italiana ha apportato un’innovazione 

importante all’interno del Finance Track. Il gruppo ha redatto un piano pluriennale del 

G20 per la finanza sostenibile (Roadmap), con raccomandazioni concrete, volontarie e 

flessibili. Su proposta della Presidenza italiana, nella Roadmap sono state inserite 

specifiche aree di azione che permetteranno la creazione di nuove  forme di cooperazione 

strutturata tra il SFWG, i gruppi di lavoro delle filiere Finance e Sherpa e le diverse 

iniziative internazionali, al fine di rafforzare il coordinamento internazionale in tema di i) 

rischi macroeconomici, ii) tassonomie, anche applicate agli investimenti in infrastrutture 

sostenibili, iii) policy mix a sostegno della mobilizzazione della finanza sostenibile pubblica 

e privata, comprese politiche di carbon pricing, iv) allineamento dei flussi finanziari e 

delle attività delle BMS agli obiettivi di Parigi, v) mobilizzazione dei capitali privati per il 

raggiungimento della neutralità climatica, e vi) questioni cross-cutting, tra cui soluzioni 

digitali e finanza di transizione (transition finance). Il SFWG ha altresì redatto un rapporto 

di sintesi sul lavoro svolto dal gruppo durante la Presidenza italiana. In ottobre, la 

Roadmap e il Synthesis report sono stati adottati dai Ministri e Governatori e dai Leader 

G20. La Roadmap rappresenta uno dei risultati più rilevanti ottenuti dalla Presidenza 

italiana: essa costituisce il punto di riferimento per lo sviluppo della green agenda delle 

Presidenze future.  

 

 

3.  I numeri della Presidenza G20 nella Filiera Finanze 

I lavori della filiera Finanze sotto la Presidenza italiana del G20 sono stati caratterizzati 

da un programma molto intenso di incontri di cui le riunioni dei Ministri delle Finanze 

e dei Governatori della Banche Centrali hanno rappresentato i momenti fondamentali. 

Nel complesso, sono stati organizzati sessantaquattro eventi con, in media, più di 

un evento a settimana per tutta la durata della Presidenza italiana (Figura 1). Nello 

specifico, nel corso del 2021, si sono svolte cinque riunioni ministeriali, cinque incontri a 

livello Deputies, cinque riunioni della Troika delle Presidenze e dei co-chair dei gruppi di 

lavoro, ventinove riunioni dei gruppi di lavoro e venti incontri tra seminari e workshop. 
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Figura 1. Gli eventi della filiera Finanze del G20 

 

 

Questo sforzo organizzativo è stato reso ancora più complesso dalla crisi pandemica 

in corso, che ha richiesto l’organizzazione in modalità virtuale di gran parte degli incontri 

programmati dalla Presidenza. Nel 2021, otto riunioni sono state organizzati in modalità 

ibrida (in presenza e virtuale), mentre tutti gli altri incontri si sono svolti da remoto.  

L'imponenza della macchina organizzativa e la portata del lavoro logistico e 

amministrativo necessario per assicurare il successo della Presidenza del G20 è ben 

riflessa dal numero di partecipanti totali (oltre cinquemilacinquecento, considerando tutti 

gli incontri virtuali e in presenza e i cinquanta incontri bilaterali in presenza tra le 

delegazioni), oltre che dalle sessantatré differenti mailing list utili all’invio più di trecento 

comunicazioni ufficiali. 

Come è possibile osservare nella Figura 2, con riferimento alle attività dei gruppi di 

lavoro, le riunioni dei gruppi di lavoro (FWG, IFAWG, IWG, SFWG, GPFI, AAG, FHIG), 

si sono succedute per tutto l’anno con una cadenza regolare necessaria per garantire 

l’elevata qualità dei documenti preparatori delle riunioni ministeriali e il costante 

aggiornamento dei temi trattati alla luce dei mutamenti del contesto economico 

internazionale.  

Oltre alle riunioni ufficiali dei gruppi, numerosi seminari e workshop sono stati 

organizzati nel corso della Presidenza italiana per stimolare una discussione più 
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approfondita e più informata non solo sui temi di più stretta attualità, ma anche su alcuni 

temi e sfide di lungo periodo. 

 

Figura 2. Le attività dei gruppi di lavoro. 
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4. Conclusioni 

Nel corso del 2021, la filiera Finanze del G20 ha svolto un ruolo chiave 

nell'affrontare la pandemia: una crisi diversa da qualsiasi altra vissuta in tanti decenni, 

destinata a lasciare un segno profondo e duraturo sulle nostre società ed economia. La 

risposta fornita dal G20 alla crisi pandemica è servita come occasione per rilanciare il 

multilateralismo e affrontare le sfide globali, alcune delle quali già presenti da lunga 

data. Dopo la fase più acuta dell'emergenza, il foro ha ripreso una prospettiva che 

guardasse oltre la crisi, definendo una strategia globale e lungimirante su un orizzonte 

di medio termine.  

I filoni di lavoro impostati dalla Presidenza italiana sono l’eredità su cui le future 

Presidenze22 potranno costruire i rispettivi programmi di lavoro, assicurando al G20 la 

possibilità di intensificare ulteriormente il suo ruolo di catalizzatore di decisioni e 

soluzioni condivise. 

A partire dal 1° dicembre 2021, l’Indonesia ha assunto la Presidenza del G20, dando 

avvio una Troika della Presidenze23 assieme a Italia e India (le cosiddette 3 I). I lavori 

saranno ispirati al tema “Recover Together, Recover Stronger”, e nella filiera Finanze i 

temi prioritari saranno: le strategie di rientro dalle politiche espansive adottate a seguito 

della pandemia, gli effetti negativi della crisi sanitaria, i sistemi di pagamento nell’era 

digitale, la finanza sostenibile, l’inclusione finanziaria digitale e la tassazione 

internazionale.  

Al fine di garantire continuità di azione ai lavori del foro avviati nel 2022, l’Italia 

continuerà a contribuire in maniera costruttiva alla realizzazione dei programmi di lavoro 

del G20. 

 

 

  

 
22 È previsto che la Presidenza indonesiana sia seguita dalla Presidenza indiana nel 2022 e da quella brasiliana nel 2024. 
23 La Troika delle Presidenza è composta dal Paese che ha detenuto la Presidenza l’anno precedente, da quello che la 
deterrà l’anno successivo e dalla Presidenza corrente. Nel 2021 vi hanno fatto parte Arabia Saudita, Italia e Indonesia. 
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Allegato - La filiera Finanze del G20 

La filiera Finanze (Finance Track) del G20 riunisce i rappresentati dei Ministeri delle 

Finanze e delle Banche Centrali per discutere tematiche finanziarie, monetarie e fiscali 

per la definizione di politiche di indirizzo dell’economia globale. In questa filiera si 

riuniscono sei distinti gruppi di lavoro. 

 

Framework Working Group (FWG). Il FWG ha il compito di valutare l’evoluzione 

della congiuntura economica globale, coordinando le politiche volte a favorire una 

crescita robusta, sostenibile, bilanciata e inclusiva. In seguito alla crisi provocata dalla 

pandemia, l’obiettivo principale del FWG è di proporre misure di politica economica in 

grado di dare stimolo alla ripresa globale. 

 

International Financial Architecture Working Group (IFAWG). Il gruppo 

contribuisce a migliorare la stabilità e la coesione del sistema finanziario internazionale. 

Affronta le sfide legate, fra l’altro, alla sostenibilità e alla trasparenza del debito, al 

rafforzamento della Global Financial Safety Net, ai rischi connessi alla volatilità dei flussi 

di capitale, al finanziamento per i Paesi a basso reddito. 

 

Infrastructure Working Group (IWG). Il gruppo indirizza le politiche globali per 

migliorare la preparazione, il finanziamento e la realizzazione di investimenti 

infrastrutturali che assicurino la fornitura di servizi di base inclusivi e sostenibili. 

L’obiettivo è quello di introdurre strumenti in grado di eliminare il divario in investimenti 

infrastrutturali. 

 

Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI). La Partnership è stata creata 

nel 2010 per promuovere l'inclusione finanziaria a livello globale come mezzo per 

accrescere il benessere e perseguire una crescita sostenibile e inclusiva. L'obiettivo è 

quello di migliorare l'accesso e l'utilizzo di servizi finanziari da parte di famiglie ed 

imprese e rafforzare la tutela dei consumatori finanziari. 
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Sustainable Finance Working Group (SFWG). Il gruppo ha l’obiettivo di 

mobilizzare la finanza sostenibile, in modo da garantire una crescita stabile e 

promuovere la transizione verso economie e società più verdi, resilienti e inclusive. Il 

Gruppo ha il compito di identificare le barriere istituzionali e di mercato allo sviluppo 

della finanza sostenibile e di proporre soluzioni per superare tali barriere, e di contribuire 

all’allineamento dei flussi finanziari internazionali agli obiettivi dell’Agenda 2030 e 

dell’Accordo di Parigi. 

 

Africa Advisory Group (AAG). Il gruppo garantisce dal 2017 il coordinamento e il 

monitoraggio dei progressi del G20 Compact with Africa con l’obiettivo di migliorare le 

condizioni per gli investimenti privati nei Paesi africani e promuovere crescita e sviluppo 

sostenibile. 
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2021 

• Fourth Progress Report on the G20 Action Plan  
• G20 Sustainable Finance Roadmap  

• 2021 Sustainable Finance Synthesis Report prepared by the G20 Sustainable Finance 
Working Group 

• G20 Guidelines for Financing and Fostering High-Quality Broadband Connectivity for a 
Digital World, developed with the support of the OECD  

• FSB Policy proposals to enhance money market fund resilience: Final report 
• FSB Targets for Addressing the Four Challenges of Cross-Border Payments: Final Report  

• G20 Menu of Policy Options for digital financial literacy and financial consumer and MSME 
protection “Enhancing digital financial inclusion beyond the COVID-19 crisis”  

• Communiqué – G20 Finance Ministers and Health Ministers, 29 October 2021 
• G20 Leaders’ Declaration- Rome Summit, 30-31 October 2021 
 
 

Rapporti e documenti ricevuti 

 

Global Economy  
• G20 High-Level Independent Panel on Financing the Global Commons for Pandemic 

Preparedness and Response: Progress Note to the G20 Finance Ministers and Central Bank 

Governors and Annex 

• G20 High Level Independent Panel on financing the Global Commons for Pandemic 
Preparedness and Response (HLIP) Report - A Global Deal for Our Pandemic Age  

• IMF Surveillance Note - July 2021  

https://www.mef.gov.it/inevidenza/2021/00045/13.Annex-I-An-Independent-Review-of-MDBs-Capital-Adequacy-Frameworks-ToR.pdf
https://www.mef.gov.it/inevidenza/2021/00045/14.Annex-II-G20-Recommendations-for-the-use-of-Policy-Based-Lending.pdf
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Framework Working Group  

• IMF Background Note - Boosting productivity in the aftermath of COVID 19  
• IMF Background Note – Reaching Net Zero Emissions  

• OECD Background Paper - Harnessing the productivity benefits of online platforms: 
Background paper  

• Harnessing the benefits of online platforms for a strong, sustainable and inclusive 
recovery: An OECD policy toolkit  

• OECD Background Paper - Dissecting online-platform diffusion’s patterns and drivers  
• OECD Background Paper - Bridging the gap in the financing of intangibles to support 

productivity  

• Bridging the gap in the financing of intangibles to support productivity: An OECD policy 
toolkit  

• OECD Background Paper - Spurring growth and closing gaps through digitalization policies 
to LIFT all boats  

• OECD Report – The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the 
COVID-19 Crisis  

• OECD Corporate Governance Factbook 2021  
 
Infrastructure  

• Concept Paper - 2021 G20 Infrastructure Investors Dialogue: Financing Sustainable 
Infrastructure for the Recovery - 3 June 2021  

• G20 Compendium of Quality Infrastructure Investment Indicators - Interim Version  
• G20 Compendium of Quality Infrastructure Investment Indicators Guidance Note – Interim 

Version  

• Bruegel Paper - Building the Road to Greener Pastures: How the G20 can support the 
recovery with sustainable local infrastructure investment  

• GIH Report on G20 QII Survey  

• GIH Phase 2 of Transformative Infrastructure for COVID-19 Recovery - Final Report to the 
G20 IWG  

o Infratracker Data and Analysis  
o Compendium of Transformative Infrastructure Approaches  

o Compendium of Emerging Funding and Financing Case Studies  
• GIH Roadmap for Enabling Circular Economy Potential in Infrastructure  

• GIH Strategic Plan 2022-2024  
• GIH Innovative Funding and Financing - Green and Circular Infrastructure Compendium  

• IAI Paper - Reviving and Reorienting Growth after the Pandemic: The Role of Local 
Infrastructure Investments  

• IMF Note on Environmentally Sustainable Investment for the Recovery  
• OECD Compendium of Policy Good Practices for Quality Infrastructure Investments  

• OECD Report - New Strategies for Strengthening Infrastructure Resilience and 
Maintenance  

• OECD Report - Promoting high-quality broadband networks in G20 countries  
• OECD Report - Bridging digital divides in G20 countries  

• OECD Report on Innovative Infrastructure Funding and Financing in Regions and Cities  
• OECD Stocktaking Report of Good Practices for Inclusion of Women in Infrastructure  

• OECD Report on Investing in Health and Housing for Social Inclusion  
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• World Bank Report - Well Maintained: economic benefits from more reliable and resilient 
infrastructure  

 

Data  

• IMF – Concept Note for a New Data Gaps Initiative  
• FSB - IMF - Sixth Progress Report on the G20 Data Gaps Initiative (DGI-2)  
 

Policies for the Green Transition  
• G20 Presidency, OECD, D20-LTIC - Outcome document - 2021 G20 Infrastructure 

Investors Dialogue: Financing Sustainable Infrastructure for the Recovery - 3 June 2021  

• IMF/OECD Report on Tax Policy and Climate Change  
 

International Taxation  
• Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the 

Digitalisation of the Economy.  

• IMF/OECD Report on Tax Policy and Climate Change  

• OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors 
– April 2021  

o Annex: Tax and Fiscal Policy in Response to the COVID-19 Crisis  

• The OECD Secretary-General Tax Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank 
Governors – July 2021 

• OECD Report on Developing Countries and the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS  
• OECD Report on Tax and Fiscal Policies after the COVID-19 Crisis  

• OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors 
– October 2021 

 

 
International Financial Architecture  

• Update on the Joint IMF-WB Multipronged Approach to Address Debt Vulnerabilities – 
Report and Presentation – February 2021  

• IMF overview on Reserve Currencies in an Evolving International Monetary System – 
February 2021  

• IMF update on Recent Capital Flow Developments and Policy Responses in Emerging 
Markets – February 2021  

• IMF/WBG note on the Implementation and Extension of the G20 Debt Service Suspension 
Initiative – March 2021  

• IMF Informal Briefing on Special Drawing Rights - March 2021  

• IMF presentation on Macroeconomic Developments and Prospects in Low-Income 
Countries - 2021  

• IMF/WB Guidance Note and Presentation on Developing Local Currency Bond Markets 
(LCBMs)- Keeping it Local, Secure and Stable: A Diagnostic Framework- June 2021  

• IMF Presentation on Capital Account Policies in Response to the COVID Crisis- June 2021  
• OECD Presentation on Debt Transparency Initiative to advance the IIF Voluntary Principles 

for Debt Transparency – June 2021  

• IMF-MDBs Presentation on Coordination on Policy-Based Lending. An Update on the G20 
Principles- June 2021  

• 2021 Report on each MDBs Balance Sheet Optimization Measures - June 2021  
• MDBs effort for DSSI Countries – April 2020 – May 2021  
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• IsDB Presentation on Proposed suggestions related to the G20’s inquiry on PRI Stock 
Study recommendations – June 2021  

• IsDB Presentation on Strategic Preparedness and Response Package for COVID-19 
Pandemic in unified Country-Owned Platforms - June 2021  

• IMF Presentation on the Review of the Institutional View – Preliminary Considerations – 
September 2021  

• OECD Presentation on OECD Capital Movements Code: Update on Adherence Processes – 
September 2021  

• IMF Presentation on Central Bank Digital Currencies and the International Monetary 
System – September 2021  

• AMRO Presentation on the Cooperation between the RFAs, and between the RFAs and the 
IMF – September 2021  

• IMF/WBG Update on the DSSI and Common Framework – September 2021  

• IMF/WBG Presentation on G20 Operational Guidelines for Sustainable Financing – Second 
Self-Assessment Survey Results: Main Findings and Policy Options – September 2021  

• IMF Update on Marked-Based Framework for Sovereign Debt Restructuring – September 
2021  

• AfDB Note on Channeling SDRs through MDBs – September 2021  
• IsDB Presentation on the Use of SDR to Support MDB Lending – Discussion Note – 

September 2021  

• IMF/WBG Presentation on Considerations for a Standstill Element under the Common 
Framework – September 2021  

• IMF/WBG DSSI Fiscal Monitoring Update – September 2021  
 
Compact with Africa  

• Compact with Africa Monitoring Report – October 2021  
 
Sustainable Finance  

• FSB Report on the availability of data with which to monitor and assess climate-related 
risks to financial stability  

• FSB Report on promoting climate-related disclosures  

• FSB Roadmap for addressing climate-related financial risks  
 
Financial Regulation  

• FSB Chair’s letter to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors – April 2021  
• FSB Report on factors to be considered for extending, amending and ending COVID-19 

support measures – April 2021  

• FSB Final report on evaluation of the effects of TBTF reforms for banks – April 2021  

• FSB Chair’s letter to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors – July 2021  
• FSB Lessons learnt from the COVID-19 pandemic from a financial stability perspective: 

Interim report  

• FSB Policy proposals to enhance money market fund resilience: Consultation report  

• FSB Progress report on LIBOR transition issues  
• A stock-take of provisional domestic Central Bank Digital Currencies (CBDC) designs and 

Central Bank Experimentation and the extent they could be used for cross-border 

payments (CPMI in collaboration with BIS Innovation Hub, IMF and WB)  

• FSB Chair’s letter to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors – October 2021  
• FSB Policy proposals to enhance money market fund resilience: Final report  
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• FSB G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments: First consolidated progress 
report  

• FSB Targets for Addressing the Four Challenges of Cross-Border Payments: Final Report  

• FSB Regulation, Supervision and Oversight of “Global Stablecoin” Arrangements: Progress 
Report on the implementation of the FSB High-Level Recommendations  

• FSB report on Cyber Incident Reporting: Existing Approaches and Next Steps for Broader 
Convergence  

• BCBS Implementation of Basel standards: Progress report  

• CPMI-IOSCO Consultative report on Application of the Principles for Financial Market 
Infrastructures to Stablecoin Arrangements  

 

Financial Inclusion  
• G20/WBG Report on “The Impact of COVID-19 on Digital Financial Inclusion”  

• G20/IFC/SMEFF Report on “MSME Digital Finance: Resilience and Innovation during 
COVID-19”  

• G20/OECD Report on “Lessons Learnt and Effective Approaches to Protect Consumers and 
Support Financial Inclusion in the Context of COVID-19  

• G20/OECD-INFE Report on “Supporting Financial Resilience and Transformation through 
Digital Financial Literacy”  

• G20/OECD INFE Report on “Navigating the Storm: MSMEs’ Financial and Digital 
Competences in Covid-19 Times”  

• G20/IFAD/WBG Report on “Resilience in the Market for International Remittances During 
Covid-19 Crisis”  

• 2021 GPFI Progress Report to the G20 Leaders  

• 2021 Update to Leaders on Progress Towards the G20 Remittance Target  
 
Financial Education  

• OECD Recommendation on Financial Literacy  
 
AML/CFT/CFP 

• Italian G20 Presidency – Key challenges in the Global Fight against Money Laundering, 
Terrorist and Proliferation Financing  

• FATF Guidance on Risk-Based Supervision-March 2021  

• FATF Report on Money Laundering from Environmental Crime  
• FATF Second 12-Month Review of the Revised FATF Standards on Virtual Asset and Virtual 

Assets Service Providers  
 

 

 

 

 

 


