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IL G20

Origini
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle
Finanze del G7 annunciarono la creazione del “Gruppo dei 20”, con
l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia e la
finanza globale. La prima riunione ufficiale del G20 si tenne a Berlino
nel dicembre dello stesso anno. Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli
Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20 ai
Capi di Stato e di Governo. Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, questi
decisero di istituzionalizzare il G20 come principale forum di
cooperazione economica e finanziaria a livello globale. Dal 2010, i
Leader del G20 si riuniscono con cadenza annuale. Dal primo dicembre
2020, per la prima volta, l'Italia detiene la Presidenza del G20. 

Il G20 è il forum internazionale che riunisce le principali economie del
mondo. I Paesi che ne fanno parte rappresentano più del 80% del PIL
mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione del
pianeta. Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento
di un Vertice finale, con la partecipazione dei Capi di Stato e di
Governo. Oltre al Vertice, durante l’anno di Presidenza si svolgono
ministeriali, riunioni di gruppi di lavoro ed eventi speciali.

Paesi Membri
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile,
Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India,
Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa,
Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna come
invitato permanente. Ogni anno, la Presidenza invita altri Paesi che
partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in qualità di ospiti. Vi
partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali,
conferendo al forum una rappresentatività ancor più ampia.

Come funziona
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le
sue attività vengono stabilite dalla Presidenza di turno, anche in
collaborazione con gli altri Paesi membri. Per assicurare la continuità
dei lavori è stata istituita una “Troika”, composta dal Paese che detiene
la Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore, attualmente
composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia.
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LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20

L’umanità si trova oggi ad affrontare difficili sfide globali, con
impatti diretti sulla vita e il benessere della popolazione
mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo
condiviso di responsabilità e di lungimiranza da parte
della comunità internazionale. Il G20, consapevole del
proprio ruolo, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte
coordinate, eque ed efficaci, capaci di porre le basi per un
futuro migliore e sostenibile.

La pandemia ha causato danni profondi, incidendo
negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di povertà e
sull’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi
sfide dei nostri tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta
contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una lezione
essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono
rapidamente trasformarsi in sfide globali. Non si può quindi
prescindere da soluzioni comuni, che ci consentano di
ricostruire meglio, con tecnologie e strumenti innovativi per
una crescita più verde e resiliente.

In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo
costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che
riunisce gran parte della popolazione mondiale e
dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della sfida.
Lo sarà nel 2021, sotto la Presidenza italiana, focalizzandosi
su tre pilastri interconnessi di azione: Persone, Pianeta e
Prosperità.

In tale ottica, stiamo lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale
alla pandemia – che garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie
e vaccini – e per rafforzare la resilienza globale alle crisi sanitarie del futuro.
Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata
sulle necessità delle persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei
soggetti e dei Paesi più vulnerabili, all’empowerment femminile, al ruolo dei
giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la sicurezza
alimentare. Dobbiamo creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso,
efficace sostenibile e più efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle
energie rinnovabili e un chiaro impegno alla protezione dell’ambiente. Si tratta di
prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo
strategico dei principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi
adoperando per colmare il divario digitale, rendere la digitalizzazione
un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e non lasciare nessuno indietro.
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FINANCE TRACK 

Il Finance Track del G20 riunisce i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche
Centrali dei paesi del G20 per discutere di temi economici, fiscali e monetari a livello
globale, a stretto contatto con altre organizzazioni internazionali. I principali temi
nell’agenda del filone finanziario comprendono l’andamento dell’economia mondiale,
la crescita sostenibile e inclusiva e la regolamentazione finanziaria. 
L’agenda è costruita all’interno della cornice delle 3P che costituiscono le priorità della
presidenza italiana del G20: Persone, Pianeta, Prosperità. In particolare, le sfide
poste dalla crisi legata al Covid-19 richiedono un rafforzamento della cooperazione
globale sulle misure economiche e di bilancio. I componenti del G20 dovranno
raggiungere un ampio consenso sulle politiche in grado di sostenere una rapida
ripresa, e favorire allo stesso tempo la crescita economica nel medio termine per
l’economia globale. Il filone finanziario è strutturato in cinque 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)
L'IFA Working Group 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)
L'IWG 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 mettere in campo strumenti in grado di
eliminare il divario in investimenti infrastrutturali.
 
Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)
Una Partnership 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.
 
Africa Advisory Group (AAG)
L’Africa Advisory Group garantisce dal 2017 il coordinamento 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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CALENDARIO DEGLI EVENTI 2021

Nel corso dell’anno si tengono quattro riunioni dei Ministri delle finanze e dei
Governatori delle banche centrali, e cinque dei deputies finanziari. Il 30 e 31
ottobre a Roma è in programma il Segmento ministeriale congiunto MEF-Salute
a margine del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20.
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PRIMA RIUNIONE DEI MINISTRI DELLE

FINANZE E DEI GOVERNATORI DELLE

BANCHE CENTRALI

I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali dei Membri del
G20 si incontreranno venerdì 26 febbraio 2021, per la prima riunione
ministeriale del filone finanziario. 
L’evento avrà luogo in modalità virtuale. In questa sede, la Presidenza italiana
del G20 avrà l’opportunità di presentare il programma di lavoro e le sue priorità
per il 2021. I Ministri e i Governatori discuteranno della necessità di sostenere
una ripresa innovatrice per un’uscita rapida dalla crisi del Covid-19 e di
riportare l’economia mondiale sul sentiero della crescita. I componenti del
Finance Track valuteranno i progressi compiuti dai gruppi di lavoro e avranno
scambi di opinioni sui temi collegati alla salute e alla tassazione internazionale.
Al centro del dibattito anche questioni relative alla regolamentazione
finanziaria, all’inclusione finanziaria e alla finanza sostenibile.

Saluti introduttivi dalla Presidenza Italiana
Prima sessione –  Incontro dei Ministri delle Finanze e dei Governatori
delle Banche Centrali del G20

Saluti introduttivi dalla Presidenza Italiana
Seconda Sessione - Incontro dei Ministri delle Finanze e dei Governatori
delle Banche Centrali del G20
Conclusioni della Presidenza Italiana

Conferenza Stampa della Presidenza Italiana del G20

Agenda
  
12:30  - 14:50

  
Pausa
  
15:00 - 16:30

17:15

26 FEBBRAIO 2021
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PAESI DEL G20 – MINISTRI DELLE FINANZE
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PAESI DEL G20 – GOVERNATORI DELLE BANCHE CENTRALI
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PAESI OSPITI DEL G20 
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ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI G20
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CONFERENZA STAMPA
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 Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze
 Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia
 Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro
 Giuseppe Parigi, Acting Deputy della Banca d’Italia

La conferenza stampa della prima riunione 2021 dei Ministri delle Finanze e
dei Governatori delle Banche Centrali dei Paesi G20 si svolgerà in modalità
virtuale, con inizio alle ore 17h15 di venerdì 26 febbraio.

Alla conferenza stampa saranno presenti:

 
La conferenza stampa sarà in lingua inglese con la possibilità di ascolto della
traduzione simultanea in lingua italiano attraverso l’App Converso.

I giornalisti interessati a seguire l’evento in video-conferenza sono pregati di
accreditarsi inviando un’e-mail a g20italyfinance.media@mef.gov.it
entro le ore 15.00 di giovedì 25 febbraio 2021. 

Nella richiesta di accredito dovrà essere indicato: nome e cognome del
partecipante, riferimento della testata di appartenenza e indirizzo email. 

Alla conferenza stampa virtuale verranno ammessi solo i giornalisti che hanno
ricevuto conferma dell’avvenuto accredito e che provvederanno a identificarsi,
all’interno della piattaforma, con nome, cognome e testata indicati in fase di
richiesta di accredito.

mailto:g20italyfinance.media@mef.gov.it
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Canali social G20 
Twitter: https://twitter.com/g20org
Facebook: https://www.facebook.com/g20org
Instagram: https://www.instagram.com/g20org/ 
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