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Dichiarazione dei leader del G20 di
Bali
16 NOVEMBRE 2022

Bali, Indonesia, 15-16 novembre 2022

1. Quattordici anni fa, i leader del G20 si sono incontrati per la prima volta,
affrontando la più grave crisi finanziaria della nostra generazione.
Abbiamo riconosciuto, come grandi economie globali, che collettivamente
abbiamo responsabilità e che la nostra cooperazione era necessaria per la
ripresa economica globale, per affrontare le sfide globali e gettare le basi
per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva. Abbiamo
designato il G20 il principale forum per la cooperazione economica
globale e oggi riaffermiamo il nostro impegno a cooperare mentre
affrontiamo ancora una volta le gravi sfide economiche globali.

2. Ci siamo incontrati a Bali il 15-16 novembre 2022, in un momento di
crisi multidimensionali senza precedenti. Abbiamo sperimentato la
devastazione causata dalla pandemia di Covid-19 e altre sfide tra cui il
cambiamento climatico, che ha causato una recessione economica, un
aumento della povertà, rallentato la ripresa globale e ostacolato il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

3. Quest'anno abbiamo anche visto che la guerra in Ucraina ha un
ulteriore impatto negativo sull'economia globale. C'è stata una
discussione sulla questione. Abbiamo ribadito le nostre posizioni nazionali
espresse in altri consessi, tra cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che, nella risoluzione n.
ES-11/1 del 2 marzo 2022, adottato a maggioranza (141 voti a favore, 5
contrari, 35 astensioni, 12 assenti) deplora con la massima fermezza
l'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina e chiede il suo ritiro
completo e incondizionato dal territorio dell'Ucraina. La maggior parte dei
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membri ha condannato fermamente la guerra in Ucraina e ha sottolineato
che sta causando immense sofferenze umane ed esacerbando le fragilità
esistenti nell'economia globale: limitando la crescita, aumentando
l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando
l'insicurezza energetica e alimentare e aumentando i rischi di stabilità
finanziaria. C'erano altre opinioni e diverse valutazioni della situazione e
delle sanzioni. Riconoscendo che il G20 non è il forum per risolvere i
problemi di sicurezza, riconosciamo che i problemi di sicurezza possono
avere conseguenze significative per l'economia globale.

4. E’ essenziale sostenere il diritto internazionale e il sistema multilaterale
che salvaguardi la pace e la stabilità. Ciò include la difesa di tutti gli scopi
e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e l'adesione al diritto
internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili e delle
infrastrutture nei conflitti armati. L'uso o la minaccia dell'uso di armi
nucleari è inammissibile. La risoluzione pacifica dei conflitti, gli sforzi per
affrontare le crisi, così come la diplomazia e il dialogo sono fondamentali.
L'era di oggi non deve essere di guerra.

5. Nel momento critico di oggi per l'economia globale, è essenziale che il
G20 intraprenda azioni tangibili, precise, rapide e necessarie, utilizzando
tutti gli strumenti politici disponibili, per affrontare le sfide comuni, anche
attraverso la cooperazione politica macro internazionale e collaborazioni
concrete. In tal modo, rimaniamo impegnati a sostenere i paesi in via di
sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via
di sviluppo, nel rispondere a queste sfide globali e nel raggiungimento
degli SDG. In linea con il tema della Presidenza indonesiana del G20 -
Recover Together, Recover Stronger - intraprenderemo azioni coordinate
per promuovere un'agenda per una ripresa globale forte, inclusiva e
resiliente e uno sviluppo sostenibile che fornisca posti di lavoro e crescita.
Con quanto sopra in mente, faremo:

Rimani agile e flessibile nelle nostre risposte e cooperazione di
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politica macroeconomica. Faremo investimenti pubblici e riforme
strutturali, promuoveremo investimenti privati e rafforzeremo il
commercio multilaterale e la resilienza delle catene di
approvvigionamento globali, per sostenere una crescita a lungo
termine, transizioni sostenibili e inclusive, verdi e giuste. Garantiremo
la sostenibilità fiscale a lungo termine, con le nostre banche centrali
impegnate a raggiungere la stabilità dei prezzi.
Proteggere la stabilità macroeconomica e finanziaria e rimanere
impegnati a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per mitigare i rischi
al ribasso, rilevando i passi compiuti dopo la crisi finanziaria globale
per rafforzare la resilienza finanziaria e promuovere finanziamenti e
flussi di capitali sostenibili.
Agire per promuovere la sicurezza alimentare ed energetica e
sostenere la stabilità dei mercati, fornendo un sostegno temporaneo
e mirato per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi, rafforzare il
dialogo tra produttori e consumatori e aumentare il commercio e gli
investimenti per le esigenze a lungo termine di sicurezza alimentare
ed energetica, sistemi alimentari, fertilizzanti ed energetici resilienti e
sostenibili.
Sbloccare ulteriori investimenti per i paesi a basso e medio reddito e
altri paesi in via di sviluppo, attraverso una maggiore varietà di fonti e
strumenti di finanziamento innovativi, anche per catalizzare gli
investimenti privati, per sostenere il raggiungimento degli SDG.
Chiediamo alle banche multilaterali di sviluppo di anticipare azioni per
mobilitare e fornire finanziamenti aggiuntivi nell'ambito dei loro
mandati, per sostenere il raggiungimento degli OSS anche attraverso
lo sviluppo sostenibile e gli investimenti infrastrutturali, e per
rispondere alle sfide globali.
Impegnati di accelerare il raggiungimento degli SDG, raggiungendo la
prosperità per tutti attraverso lo sviluppo sostenibile.

6. Siamo profondamente preoccupati per le sfide alla sicurezza alimentare
globale esacerbate dagli attuali conflitti e tensioni. Ci impegniamo
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pertanto a intraprendere azioni urgenti per salvare vite umane, prevenire
la fame e la malnutrizione, in particolare per affrontare le vulnerabilità dei
paesi in via di sviluppo, e chiediamo una trasformazione accelerata verso
un'agricoltura sostenibile e resiliente, sistemi alimentari e catene di
approvvigionamento. Ci impegniamo a proteggere i più vulnerabili dalla
fame utilizzando tutti gli strumenti disponibili per affrontare la crisi
alimentare globale. Adotterà ulteriori azioni coordinate per affrontare le
sfide della sicurezza alimentare, tra cui gli aumenti dei prezzi e la carenza
di prodotti alimentari e fertilizzanti a livello globale. Ricordando gli sforzi
del G20 come il Programma globale per l'agricoltura e la sicurezza
alimentare, accogliamo con favore le iniziative globali, regionali e nazionali
a sostegno della sicurezza alimentare e, in particolare, notiamo i progressi
compiuti dal Gruppo di risposta alle crisi globali del Segretario generale
delle Nazioni Unite sull'alimentazione, l'energia e le finanze, nonché le
risposte al gruppo della Banca mondiale e del Sottolineiamo l'importanza
di basarci sulla Dichiarazione di Matera del G20, lavorando insieme per
produrre e distribuire alimenti in modo sostenibile, garantire che i sistemi
alimentari contribuiscano meglio all'adattamento e alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e fermando e invertendo la perdita di biodiversità,
diversificare le fonti alimentari, promuovere alimenti nutrienti per tutti,
rafforzare le catene del valore alimentare globali, regionali Attueremo
anche l'approccio One Health, intensificheremo la ricerca sulla scienza e
la tecnologia alimentare e miglioreremo la capacità delle parti interessate
lungo le catene di approvvigionamento alimentare, in particolare donne,
giovani, piccoli agricoltori e agricoltori marginali e pescatori.

7. Sosteniamo gli sforzi internazionali volti a mantenere le catene di
approvvigionamento alimentare funzionanti in circostanze difficili. Ci
impegniamo a affrontare l’insicurezza alimentare garantendo
l’accessibilità, l’accessibilità e la sostenibilità degli alimenti e dei prodotti
alimentari per chi ne ha bisogno, in particolare nei paesi in via di sviluppo
e nei paesi meno sviluppati. Ribadiamo il nostro sostegno a un commercio
agricolo aperto, trasparente, inclusivo, prevedibile e non discriminatorio
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basato su regole basato sulle norme dell'OMC. Sottolineiamo l'importanza
di migliorare la prevedibilità del mercato, ridurre al minimo le distorsioni,
aumentare la fiducia delle imprese e consentire l'agricoltura e il
commercio alimentare di fluire senza intoppi. Riaffermiamo la necessità di
aggiornare le norme globali sul commercio alimentare agricolo e di
facilitare il commercio di prodotti agricoli e alimentari, nonché
l'importanza di non imporre divieti o restrizioni all'esportazione di alimenti
e fertilizzanti in modo incompatibile con le pertinenti disposizioni
dell'OMC. Ci impegniamo a fornire un approvvigionamento sostenibile, in
parte basato su fonti alimentari locali, nonché una produzione diversificata
di alimenti e fertilizzanti per sostenere i più vulnerabili dalle interruzioni
della catena di approvvigionamento del commercio alimentare. Eviteremo
di incidere deliberatamente sulla sicurezza alimentare. Ci impegniamo a
facilitare le forniture umanitarie per garantire l'accesso al cibo in situazioni
di emergenza e invitiamo gli Stati membri delle Nazioni Unite e tutte le
parti interessate con risorse disponibili a fornire donazioni e risorse in
natura per sostenere i paesi più colpiti dalla crisi alimentare, come
richiesto e sulla base delle esigenze valutate dai governi dei paesi colpiti.
Continuiamo a sostenere l'esclusione delle attività umanitarie dalle
sanzioni e chiediamo a tutte le nazioni di sostenere questo obiettivo,
anche attraverso gli attuali sforzi delle Nazioni Unite. Continueremo a
monitorare da vicino lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione
globali.

8. Accogliamo con favore i due accordi di Istanbul mediati da Türkiye e
dall'ONU, firmati il 22 luglio 2022 e costituiti dall'iniziativa sul trasporto
sicuro di cereali e prodotti alimentari dai porti ucraini (iniziativa sui cereali
del Mar Nero) e dal memorandum d'intesa tra la Federazione russa e il
Segretariato delle Nazioni Unite sulla promozione dei prodotti alimentari e
dei fertilizzanti russi nei mercati mondiali, sulle Sottolineiamo l’importanza
della loro piena, tempestiva e continua attuazione da parte di tutte le parti
interessate, nonché le richieste del Segretario generale delle Nazioni Unite
di proseguire questi sforzi da parte delle parti. In questo contesto
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sottolineiamo altri sforzi che garantiscono il flusso di prodotti
agroalimentari, come le rotte di solidarietà dell’Unione europea e le
donazioni russe di fertilizzanti facilitate dal Programma alimentare
mondiale. Inoltre, prendiamo atto di varie iniziative per affrontare
l’insicurezza alimentare, come l’iniziativa del gruppo di coordinamento
arabo.

9. Ci impegniamo a sostenere l’adozione di pratiche e tecnologie
innovative, compresa l’innovazione digitale nell’agricoltura e nei sistemi
alimentari per migliorare la produttività e la sostenibilità in armonia con la
natura e promuovere i mezzi di sussistenza degli agricoltori e dei
pescatori e aumentare il reddito, in particolare i piccoli agricoltori
aumentando l’efficienza e la parità di accesso alle catene di
approvvigionamento alimentare. Promuoveremo investimenti responsabili
nella ricerca agricola e nella scienza e negli approcci basati sull'evidenza.
Continueremo a rafforzare il sistema di informazione sul mercato agricolo
(AMIS) come strumento di allarme rapido, per migliorare la trasparenza
del mercato degli alimenti e dei fertilizzanti/input, ridurre le incertezze del
mercato e sostenere risposte politiche coordinate per la sicurezza
alimentare e la nutrizione, attraverso la condivisione di dati e informazioni
affidabili e tempestivi.

10. Chiediamo all'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
e al Gruppo della Banca mondiale (WBG) di condividere con noi i risultati
delle loro esercitazioni di mappatura sull'insicurezza alimentare, che
saranno consolidate in futuro con i contributi di esperti tecnici e altre
organizzazioni internazionali pertinenti, e forniranno un'analisi sistemica
delle risposte per affrontare la sicurezza alimentare. Ciò identificherà
eventuali lacune importanti nelle risposte globali; esaminerà le variabili
alimentari e nutrizionali e i finanziamenti; esaminerà l'offerta e la domanda
di fertilizzanti; si baserà sul sistema di informazione sul mercato agricolo
del G20 (AMIS); e identificherà eventuali questioni a medio termine che
richiedono ulteriori analisi tecniche e sistemiche. La FAO e il WBG
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riferiranno entro le riunioni di primavera del 2023.

11. Ci incontriamo in un momento di crisi climatiche ed energetiche,
aggravate da sfide geopolitiche. Stiamo vivendo volatilità dei prezzi e dei
mercati dell'energia e carenze/disturbi all'approvvigionamento energetico.
Sottolineiamo l'urgenza di trasformare e diversificare rapidamente i
sistemi energetici, promuovere la sicurezza e la resilienza energetica e la
stabilità dei mercati, accelerando e garantendo transizioni energetiche
pulite, sostenibili, giuste, accessibili e inclusive e flussi di investimenti
sostenibili. Sottolineiamo l'importanza di garantire che la domanda globale
di energia sia accompagnata da forniture energetiche a prezzi accessibili.
Ribadiamo il nostro impegno a raggiungere le emissioni nette di gas a
effetto serra/la neutralità delle emissioni di carbonio entro o intorno alla
metà del secolo, tenendo conto degli ultimi sviluppi scientifici e delle
diverse circostanze nazionali. Chiediamo un sostegno continuo ai paesi in
via di sviluppo, in particolare nei paesi più vulnerabili, in termini di accesso
a energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna, sviluppo di
capacità, tecnologia all'avanguardia a prezzi accessibili nel pubblico
dominio, cooperazione tecnologica reciprocamente vantaggiosa e
finanziamento di azioni di mitigazione nel settore energetico.

12. Riaffermiamo il nostro impegno a raggiungere gli obiettivi dell'SDG 7 e
ci sforziamo di colmare le lacune nell'accesso all'energia e a sradicare la
povertà energetica. Riconoscendo il nostro ruolo di leadership e guidati
dal Bali Compact e dalla Bali Energy Transition Roadmap, ci impegniamo a
trovare soluzioni per raggiungere la stabilità, la trasparenza e
l'accessibilità dei mercati energetici. Accelereremo le transizioni e
raggiungeremo i nostri obiettivi climatici rafforzando la catena di
approvvigionamento energetico e la sicurezza energetica e diversificando
i mix e i sistemi energetici. Faremo rapidamente un aumento
dell'implementazione della produzione di energia a zero e a basse
emissioni, comprese le risorse energetiche rinnovabili, e le misure per
migliorare l'efficienza energetica, le tecnologie di abbattimento e le
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tecnologie di rimozione, tenendo conto delle circostanze nazionali.
Riconosciamo l'importanza di accelerare lo sviluppo, l'implementazione e
la diffusione delle tecnologie e l'adozione di politiche, per la transizione
verso sistemi energetici a basse emissioni, anche aumentando
rapidamente l'impiego della produzione di energia pulita, comprese le
energie rinnovabili, nonché le misure di efficienza energetica, compreso
l'accelerazione degli sforzi per ridurre gradualmente l'energia a carbone,
in linea con le circostanze Aumenteremo i nostri sforzi per attuare
l'impegno assunto nel 2009 a Pittsburgh di eliminare gradualmente e
razionalizzare, a medio termine, i sussidi inefficienti ai combustibili fossili
che incoraggiano il consumo dispendioso e si impegnano a raggiungere
questo obiettivo, fornendo al contempo un sostegno mirato ai più poveri e
vulnerabili. Rafforzeremo la cooperazione internazionale e i pertinenti
dialoghi tra produttori e consumatori sulla garanzia dell'accessibilità e
dell'accessibilità dell'energia limitando la volatilità dei prezzi dell'energia e
aumentando tecnologie pulite, sicure, inclusive e sostenibili, compreso lo
sviluppo dell'interconnettività energetica regionale. Ci impegniamo a
promuovere gli investimenti nelle infrastrutture e nell'industria sostenibili,
nonché nelle tecnologie innovative e in una vasta gamma di meccanismi
fiscali, di mercato e normativi per sostenere le transizioni energetiche
pulite, compreso, se del caso, l'uso di meccanismi e incentivi non tariffari,
fornendo al contempo un sostegno mirato ai più poveri e vulnerabili.

13. Consapevoli del nostro ruolo di leadership, riaffermiamo i nostri fermi
impegni, nel perseguimento dell'obiettivo dell'UNFCCC, di affrontare il
cambiamento climatico rafforzando la piena ed efficace attuazione
dell'accordo di Parigi e del suo obiettivo di temperatura, riflettendo
l'equità e il principio delle responsabilità comuni ma differenziate e delle
rispettive capacità alla luce delle diverse circostanze nazionali. Faremo
pienamente la nostra parte nell'attuazione del Patto di Glasgow sul clima e
dei risultati pertinenti delle precedenti COP e CMA, in particolare della
COP 26, compresa la richiesta di rivedere e rafforzare gli obiettivi 2030
nei nostri NDC, se necessario per allinearsi all'accordo di Parigi. A questo
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proposito, accogliamo con favore le azioni climatiche rafforzate derivanti
dalle NDC nuove o aggiornate e invitiamo le parti a aumentare
urgentemente l'ambizione di mitigazione e adattamento e i mezzi di
attuazione, nonché a compiere progressi in materia di perdite e danni alla
COP 27 che si svolge in Africa. Notando le valutazioni dell'IPCC che
l'impatto dei cambiamenti climatici sarà molto più basso con un aumento
di temperatura di 1,5°C rispetto ai 2°C, decidiamo di proseguire gli sforzi
per limitare l'aumento di temperatura a 1,5°C. Ciò richiederà azioni e
impegno significativi ed efficaci da parte di tutti i paesi, tenendo conto dei
diversi approcci, attraverso lo sviluppo di chiari percorsi nazionali che
allineino l'ambizione a lungo termine con gli obiettivi a breve e medio
termine, e con la cooperazione e il sostegno internazionali, compresi i
finanziamenti e la tecnologia, e il consumo e la produzione sostenibili e
responsabili come fattori critici, nel contesto dello sviluppo

14. Accogliamo con favore i progressi compiuti finora verso il
raggiungimento di un quadro globale per la biodiversità (GBF) post 2020.
Esortiamo tutte le parti e i paesi a finalizzare e adottare il GBF al fine di
realizzare la visione 2050 di "Vivere in armonia con la natura" nella
seconda parte della COP15 CBD come un forte quadro di azione e
responsabilità per fermare e invertire la perdita di biodiversità entro il
2030 e, se del caso, aggiornare di conseguenza le strategie e i piani
d'azione nazionali Sottolineiamo l'importanza di raggiungere e
sinergizzare gli obiettivi delle tre Convenzioni di Rio. Sottolineiamo la
necessità di obiettivi e traguardi chiari e misurabili per la biodiversità e
mezzi di attuazione e responsabilità. Ci impegniamo a rafforzare le azioni
per fermare e invertire la perdita di biodiversità entro il 2030 e invitiamo le
parti della CBD ad adottare un quadro globale sulla biodiversità
ambizioso, equilibrato, pratico, efficace, robusto e trasformativo post-
2020 alla COP-15 di Montreal. Esortiamo a una maggiore mobilitazione
delle risorse da tutte le fonti, compresi i paesi e dalle entità, per fornire
risorse finanziarie nuove e aggiuntive per l'attuazione del GBF, una volta
negoziato, anche per contribuire a consentire e sostenere le parti che
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sono paesi in via di sviluppo e per allineare i flussi finanziari privati e
pubblici con gli obiettivi di biodiversità. Amgrandiremo gli sforzi per
combattere la perdita di biodiversità, la deforestazione, la desertificazione,
il degrado del suolo e la siccità, nonché ripristinare i terreni degradati per
raggiungere la neutralità del degrado del suolo entro il 2030 e a sostegno
dell'ambizione del G20 di ridurre il degrado del suolo del 50% entro il
2040 su base volontaria. Riconosciamo lo sforzo compiuto da un certo
numero di paesi per garantire che almeno il 30 per cento della terra
mondiale e almeno il 30 per cento degli oceani e dei mari globali siano
conservati o protetti entro il 2030 e contribuiremo a compiere progressi
verso questo obiettivo in base alle circostanze nazionali. Ci impegniamo a
ridurre gli impatti ambientali modificando i modelli di consumo e di
produzione insostenibili, nonché a migliorare la gestione dei rifiuti
rispettosa dell'ambiente, anche prevenendo il traffico transfrontaliero
illegale di rifiuti.

15. Sforzeremo gli sforzi per fermare e invertire la perdita di biodiversità,
anche attraverso soluzioni basate sulla natura e approcci basati sugli
ecosistemi, sostenere la mitigazione e l'adattamento al clima, migliorare la
conservazione e la protezione dell'ambiente, l'uso e il ripristino sostenibili,
rispondere alle catastrofi naturali, ridurre il degrado degli ecosistemi,
migliorare i servizi ecosistemici e affrontare le questioni che
Promuoveremo ulteriormente lo sviluppo e gli stili di vita sostenibili,
l'efficienza delle risorse e l'economia circolare per aumentare la
sostenibilità e lavoreremo insieme alla condivisione delle conoscenze
scientifiche, alla sensibilizzazione e allo sviluppo delle capacità, in
particolare per far progredire l'azione per il clima basata sugli oceani. Ci
impegniamo a porre fine alla pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata. Accogliamo con favore l'accordo multilaterale dell'OMC
sulle sovvenzioni alla pesca e ne incoraggiamo la rapida entrata in vigore.
In linea con la risoluzione 5/14 dell'UNEA, ci impegniamo a sviluppare uno
strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da
plastica, anche nell'ambiente marino, con l'ambizione di completare i



18-11-22, 18:08Dichiarazione dei leader del G20 di Bali | La Casa Bianca

Pagina 11 di 34https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/16/g20-bali-leaders-declaration/

lavori entro la fine del 2024. Sottolineiamo i progressi compiuti e invitiamo
le delegazioni partecipanti a raggiungere senza indugio un accordo
ambizioso ed equilibrato su uno strumento internazionale giuridicamente
vincolante nell'ambito dell'UNCLOS sulla conservazione e l'uso sostenibile
della diversità biologica marina delle aree al di fuori della giurisdizione
nazionale, come richiesto nella risoluzione 69/292 dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite. Riconosciamo inoltre che gli ecosistemi,
comprese le foreste, le alghe, le barriere coralline, gli ecosistemi delle
zone umide in tutta la loro diversità, comprese le torbiere e le mangrovie,
sostengono gli sforzi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici.

16. Riconosciamo l'urgente necessità di rafforzare le politiche e mobilitare
finanziamenti, da tutte le fonti, in modo prevedibile, adeguato e
tempestivo, per affrontare il cambiamento climatico, la perdita di
biodiversità e il degrado ambientale, compreso un sostegno significativo
ai paesi in via di sviluppo. Ricordiamo ed esortiamo ulteriormente i paesi
sviluppati a rispettare i loro impegni per raggiungere l'obiettivo di
mobilitare congiuntamente con urgenza 100 miliardi di dollari all'anno
entro il 2020 e fino al 2025 nel contesto di un'azione di mitigazione
significativa e trasparenza sull'attuazione. Sosteniamo inoltre le continue
deliberazioni su un nuovo ambizioso obiettivo collettivo quantificato di
finanziamento del clima da un minimo di 100 miliardi di dollari all'anno per
sostenere i paesi in via di sviluppo, che contribuisca a raggiungere
l'obiettivo dell'UNFCCC e l'attuazione dell'accordo di Parigi. Sottolineiamo
l'importanza della trasparenza nell'attuazione degli impegni. Ricordiamo
anche il Patto per il clima di Glasgow che esorta i paesi sviluppati a
raddoppiare almeno la loro fornitura collettiva di finanziamenti per il clima
per l'adattamento ai paesi in via di sviluppo, dai livelli del 2019, entro il
2025, nel contesto del raggiungimento di un equilibrio tra mitigazione e
adattamento nella fornitura di risorse finanziarie ampliate, ricordando
l'articolo 9 dell'accordo di Parigi.
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17. Nel contesto del rafforzamento degli sforzi globali per raggiungere
l'obiettivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (UNFCCC) e gli obiettivi dell'accordo di Parigi, nonché
dell'attuazione degli impegni della COP26, ribadiamo che il nostro mix di
politiche verso la neutralità del carbonio e la rete zero dovrebbe includere
una gamma completa di meccanismi fiscali, di mercato e normativi, tra
cui, se più poveri e vulnerabili, e in linea con le circostanze nazionali.
Riconosciamo i rischi macroeconomici derivanti dai cambiamenti climatici
e continueremo le discussioni sui costi e sui benefici delle diverse
transizioni.

18. Ci impegniamo a intraprendere azioni a sostegno di transizioni
ordinate, giuste e accessibili per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile in linea con l'UNFCCC e l'accordo di
Parigi, nonché con la convenzione sulla diversità biologica. Accogliamo
con favore i progressi compiuti in tutto il G20, le organizzazioni
internazionali, altre reti e iniziative internazionali e il settore privato
nell’affrontare le priorità della tabella di marcia per la finanza sostenibile
del G20, che è di natura volontaria e flessibile, e chiediamo ulteriori sforzi
per far avanzare le azioni raccomandate dalla tabella di marcia che
intensificheranno il finanziamento della sostenibilità. Accogliamo con
favore l'istituzione del cruscotto online del gruppo di lavoro sulle finanze
sostenibili e del deposito di lavoro pertinente, per illustrare i progressi in
corso e futuri compiuti sulla tabella di marcia e incoraggiare i membri a
contribuire su base volontaria, tenendo conto delle circostanze del paese.
Appoggiamo la relazione sulle finanze sostenibili del G20 del 2022 che
articola raccomandazioni pratiche e volontarie per le giurisdizioni e le parti
interessate nello sviluppo di quadri finanziari di transizione, migliorando la
credibilità degli impegni netti zero delle istituzioni finanziarie e
aumentando gli strumenti di finanziamento sostenibile, con particolare
attenzione al miglioramento dell'accessibilità e dell'accessibilità.
Accogliamo inoltre con favore la preziosa discussione durante il forum
della Presidenza sulle leve politiche che incentivano i finanziamenti e gli
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investimenti a sostegno della transizione.

19. Rimaniamo impegnati a promuovere una ripresa sana e sostenibile che
si basi per raggiungere e sostenere la copertura sanitaria universale
nell'ambito degli SDG. Mentre la pandemia di COVID-19 non è finita,
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente dichiarato
il vaiolo delle scimmie come un'altra preoccupazione internazionale di
emergenza sanitaria pubblica (PHEIC), rafforzando che le minacce
internazionali per la salute sono sempre presenti e che il G20 e la più
ampia comunità globale devono unirsi per migliorare le nostre capacità
collettive di prevenzione, preparazione e risposta Riaffermiamo
l'importanza di rafforzare i sistemi sanitari nazionali ponendo le persone al
centro della preparazione e attrezzandole a rispondere in modo efficace.
Sottolineiamo la necessità di un accesso equo alle contromisure mediche
pandemiche e accogliamo con favore gli sforzi di ACT-A e notiamo che i
risultati delle valutazioni esterne ACT-A possono essere lezioni utili per le
discussioni future. Riaffermiamo il nostro impegno a rafforzare la
governance sanitaria globale, con il ruolo guida e di coordinamento
dell'OMS e il sostegno di altre organizzazioni internazionali. Sosteniamo il
lavoro dell'organo intergovernativo di negoziazione (INB) che elaborerà e
negozierà uno strumento giuridicamente vincolante che dovrebbe
contenere elementi sia giuridicamente vincolanti che non giuridicamente
vincolanti per rafforzare la pandemia PPR e il gruppo di lavoro sui
regolamenti sanitari internazionali che prenderà in considerazione le
modifiche al regolamento sanitario internazionale (IHR) (2005), tenendo
presente che la decisione sarà presa dall'Assemblea mondiale

20. Il gruppo indipendente di alto livello del G20, così come l'OMS e la
Banca mondiale hanno stimato che esiste un divario annuale di
finanziamento PPR pandemico di circa 10 miliardi di dollari. Come avviato
dalla presidenza saudita del G20, dalla presidenza italiana del G20 e
proseguito dalla presidenza indonesiana del G20, accogliamo con favore
la fornitura di risorse finanziarie aggiuntive, per contribuire a finanziare le
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lacune critiche nell'attuazione dell'RSI (2005) e aumentare le capacità di
PPR. A questo proposito, accogliamo con favore l'istituzione di un nuovo
Fondo di intermediazione finanziaria per il PPR pandemico (il "Fondo
pandemico") ospitato dalla Banca mondiale. Mira ad affrontare le lacune
critiche del PPR pandemico e costruire capacità a livello nazionale,
regionale e globale, portare addizionalità nelle risorse finanziarie per la
PPR pandemico, catalizzare gli investimenti complementari e facilitare un
approccio coordinato e coerente al rafforzamento del PPR pandemico.
Accogliamo con favore l'adesione e la rappresentanza inclusiva del Fondo
per la pandemia da parte dei paesi a basso e medio reddito, delle
organizzazioni della società civile e dei donatori e riconosciamo
l'esperienza tecnica dell'OMS e il ruolo di coordinamento centrale in
questo sforzo, che riflette il suo ruolo di leadership nell'architettura
sanitaria globale. Apprezziamo il lavoro del Segretariato ospitato dalla
Banca mondiale, con l'OMS come capo tecnico e come presidente del
gruppo consultivo tecnico. Attendiamo con impazienza il lancio del primo
invito a presentare proposte del Fondo per la pandemia il prima possibile.
Ci impegniamo ad aumentare la capacità dei paesi in via di sviluppo per la
pandemia PPR attraverso il Fondo per la pandemia e attendiamo con
impazienza la revisione del bilancio del Fondo per la pandemia alla fine del
suo primo anno per attingere alle lezioni apprese e incorporare eventuali
modifiche necessarie per garantire che funzioni in conformità con i suoi
documenti di governo ed efficace nel colmare le lacune critiche del PPR, e
facendo. Lodiamo gli impegni degli attuali donatori, pari a oltre 1,4 miliardi
di dollari, e incoraggiamo ulteriori impegni volontari. Chiediamo ai nuovi
donatori di aderire al Fondo per la pandemia, come sono in grado di farlo.

21. È essenziale continuare la collaborazione tra le finanze e i ministeri
della salute per la pandemia PPR. Estendiamo il mandato della task force e
chiediamo al segretariato della task force di lavorare con i copresidenti
della task force, la prossima presidenza indiana del G20, la troika del G20
e i membri del G20 per concordare un piano di lavoro della task force per il
2023, tenendo conto di un orizzonte di pianificazione pluriennale.
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Ringraziamo l'OMS per aver continuato ad ospitare il Segretariato, con il
sostegno della Banca mondiale. Nel 2023 la Task Force continuerà ad
essere co-presieduta dall'Indonesia e dall'Italia, che rappresentano
prospettive dell'economia avanzata ed emergente, e continuerà a
attingere alle competenze dell'OMS, delle istituzioni finanziarie
internazionali e di altre organizzazioni pertinenti, con il sostegno della
presidenza indiana del G20 del 2023. Per espandere la voce dei paesi a
basso reddito, invitiamo le principali organizzazioni regionali a partecipare
alle riunioni della Task Force, a seconda dei casi. Lavoreremo a stretto
contatto con l'OMS per garantire che la task force continui a integrare
l'architettura globale della pandemia PPR e che non vi siano ulteriori
duplicazioni e frammentazioni del sistema globale di governance sanitaria.
Mantenendo il mandato della dichiarazione dei leader di Roma del G20,
nel 2023 la task force continuerà a sviluppare accordi di coordinamento
tra i ministeri delle finanze e della salute e condividerà le migliori pratiche
e le esperienze del passato coordinamento finanziario-salute al fine di
sviluppare risposte congiunte alle pandemie, a seconda dei casi. La task
force intraprenderà il lavoro per comprendere meglio i rischi economici e
le vulnerabilità delle pandemie e come mitigarli, con particolare attenzione
alla finanza e al coordinamento sanitario in risposta alle nuove pandemie,
considerando le circostanze specifiche del paese e riconoscendo
l'importanza di ulteriori lavori sulla mobilitazione delle risorse. Chiediamo
alla task force di riferire ai ministri delle finanze e della sanità nel 2023 sui
suoi progressi.

22. Riconosciamo che l'ampia immunizzazione COVID-19 è un bene
pubblico globale e faremo avanzare i nostri sforzi per garantire un accesso
tempestivo, equo e universale a vaccini, terapie e diagnostica (VTD) sicuri,
convenienti, di qualità ed efficaci. Riconoscendo l'adozione della
dichiarazione ministeriale sulla risposta dell'OMC alla pandemia di COVID-
19 e la preparazione alle future pandemie e della decisione ministeriale
sull'accordo TRIPS alla 12a conferenza ministeriale dell'OMC (MC12),
notiamo che, entro sei mesi dalla data della decisione ministeriale
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sull'accordo TRIPS, i membri dell'OMC decideranno la sua estensione per
coprire la produzione e la fornitura di Rimaniamo impegnati a incorporare
un approccio multisettoriale One Health e a migliorare la sorveglianza
globale, compresa la sorveglianza genomica, al fine di rilevare gli agenti
patogeni e le resistenze antimicrobiche (AMR) che possono minacciare la
salute umana. Per consentire la sorveglianza globale degli agenti patogeni
come parte del nostro impegno ad attuare l'RSI (2005), incoraggiamo la
condivisione tempestiva dei dati sugli agenti patogeni su piattaforme
condivise e attendibili in collaborazione con l'OMS. Incoraggiamo la
condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo di agenti patogeni in linea
con le leggi nazionali applicabili.

23. Riconosciamo la necessità di rafforzare le capacità e la cooperazione
locali e regionali di produzione di prodotti sanitari, nonché reti di ricerca e
sviluppo globali e regionali sostenibili per facilitare un migliore accesso ai
VTD a livello globale, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e
sottolineiamo l'importanza del partenariato pubblico-privato, del
trasferimento di tecnologia e della condivisione delle conoscenze a
condizioni volontarie e Sosteniamo l'hub di trasferimento della tecnologia
dei vaccini mRNA dell'OMS e tutti i paesi in tutte le regioni del mondo con
l'obiettivo di condividere la tecnologia e il know-how tecnico a condizioni
volontarie e reciprocamente concordate. Accogliamo con favore la ricerca
congiunta e la produzione congiunta di vaccini, compresa una
cooperazione rafforzata tra i paesi in via di sviluppo. Riconosciamo
l'importanza di standard tecnici e metodi di verifica condivisi, nel quadro
dell'RSI (2005), per facilitare i viaggi internazionali senza soluzione di
continuità, l'interoperabilità e il riconoscimento di soluzioni digitali e
soluzioni non digitali, comprese le prove di vaccinazione. Sosteniamo il
continuo dialogo internazionale e la collaborazione sulla creazione di reti
sanitarie digitali globali di fiducia come parte degli sforzi per rafforzare la
prevenzione e la risposta alle future pandemie, che dovrebbero
capitalizzare e costruire sul successo degli standard esistenti e dei
certificati digitali COVID-19.
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24. La pandemia di COVID-19 ha accelerato la trasformazione
dell'ecosistema digitale e dell'economia digitale. Riconosciamo
l'importanza della trasformazione digitale nel raggiungimento degli SDG.
Riconosciamo che la connettività digitale accessibile e di alta qualità è
essenziale per l'inclusione digitale e la trasformazione digitale, mentre un
ambiente online resiliente, sicuro e protetto è necessario per rafforzare la
fiducia nell'economia digitale. Riconosciamo l'importanza delle politiche
per creare un'economia digitale abilitante, inclusiva, aperta, equa e non
discriminatoria che promuova l'applicazione di nuove tecnologie,
consenta alle imprese e agli imprenditori di prosperare e protegga e
responsabilizzi i consumatori, affrontando al contempo le sfide legate ai
dispoli digitali, alla privacy, alla protezione dei dati, ai diritti di proprietà
intellettuale Riconosciamo l'importanza di contrastare le campagne di
disinformazione, le minacce informatiche, gli abusi online e garantire la
sicurezza nell'infrastruttura di connettività. Rimaniamo impegnati a
consentire ulteriormente il libero flusso di dati con fiducia e a promuovere
flussi di dati transfrontalieri. Avvieremo una trasformazione digitale più
inclusiva, incentrata sull'uomo, potenziante e sostenibile. Riaffermiamo
inoltre il ruolo dei dati per lo sviluppo, la crescita economica e il benessere
sociale.

25. Incoraggiamo la collaborazione internazionale per sviluppare
ulteriormente le competenze digitali e l'alfabetizzazione digitale per
sfruttare gli impatti positivi della trasformazione digitale, in particolare per
le donne, le ragazze e le persone in situazioni vulnerabili, e sosteniamo
ulteriormente gli sforzi per sviluppare competenze e alfabetizzazione
affidabili. Notiamo le crescenti richieste di una forza lavoro abile
nell'utilizzare le tecnologie emergenti, l'istruzione e la formazione, la
riqualificazione e l'aggiornamento delle competenze per soddisfare tali
richieste. Cerchiamo anche di aumentare la connettività accelerando l'alta
capacità e l'infrastruttura sicura e fornendo risorse e strumenti più
accessibili e convenienti, migliorando anche le capacità di
alfabetizzazione digitale di studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e altri
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professionisti dell'istruzione per garantire l'accesso universale
all'istruzione, accelerare il recupero dell'apprendimento e promuovere
l'apprendimento permanente.

26. Abbiamo scoperto che la tecnologia digitale diventa la chiave per la
ripresa e l'empowerment in vari settori, anche nella costruzione di un
sistema alimentare e agricolo resilienti e sostenibili, nella creazione di
posti di lavoro sostenibili e dignitosi e nello sviluppo delle capacità umane,
nel sostegno al commercio inclusivo, nell'industrializzazione e negli
investimenti, nell'aumento della produttività e nell'apertura del potenziale
dell' È essenziale garantire che nessuno sia lasciato indietro nel nostro
sforzo di trasformare digitalmente la nostra società, coinvolgendo tutte le
parti interessate, compresi i giovani, le donne, il settore imprenditoriale,
l'istituto di revisione contabile, i parlamenti, gli scienziati e i lavoratori.

27. Sosteniamo la continua attuazione della tabella di marcia del G20 per il
miglioramento dei pagamenti transfrontalieri, compresa la futura
consegna delle stime iniziali per gli indicatori chiave di prestazione e della
relazione sui progressi del 2022 che stabilisce le priorità per la prossima
fase di lavoro. Incoraggiamo le banche centrali, le altre autorità pubbliche
e il settore dei pagamenti a continuare a lavorare in collaborazione su
queste importanti iniziative per migliorare i pagamenti transfrontalieri.
Accogliamo con favore la relazione della commissione per i pagamenti e le
infrastrutture di mercato (CPMI) della Banca dei regolamenti internazionali
(BIS) sull'interconnessione dei sistemi di pagamento e sul ruolo delle
interfacce di programmazione delle applicazioni (API) presentata in un
seminario congiunto dalla presidenza indonesiana del G20 in
coordinamento con il BIS CPMI e il BIS Innovation Hub (BISIH) sui
pagamenti transfrontalieri Accogliamo inoltre con favore la relazione
congiunta della BIS CPMI, della BISIH, del FMI e della Banca mondiale
sulle opzioni per l'accesso e l'interoperabilità delle valute digitali della
Banca centrale (CBDC) per i pagamenti transfrontalieri.
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28. Approviamo il quadro di inclusione finanziaria del G20 sullo
sfruttamento della digitalizzazione per aumentare la produttività e
promuovere un'economia sostenibile e inclusiva per le donne, i giovani e le
PMI o il quadro di inclusione finanziaria di Yogyakarta guidato dal piano
d'azione per l'inclusione finanziaria del G20 2020. Per affrontare la
digitalizzazione e gli sviluppi finanziari sostenibili e sostenere l'inclusione
finanziaria e il benessere, approviamo i principi di alto livello aggiornati del
G20/OCSE sulla protezione dei consumatori finanziari e accogliamo con
favore i principi di alto livello G20/OCSE aggiornati sul finanziamento delle
PMI.

29. Per sostenere la nostra ambizione collettiva di recuperare insieme,
recuperare più forte, ci impegniamo a politiche ben calibrate, ben
pianificate e ben comunicate per sostenere la ripresa sostenibile, tenendo
debitamente conto delle circostanze specifiche del paese. Ci impegniamo
a mitigare gli effetti delle cicatrici per sostenere una crescita forte,
sostenibile, equilibrata e inclusiva. Rimarremo agili e flessibili nella nostra
risposta alla politica fiscale, pronti ad adattarci alle mutevoli circostanze,
se necessario. Misure temporanee e mirate per contribuire a sostenere il
potere d'acquisto dei più vulnerabili e attutire l'impatto degli aumenti dei
prezzi delle materie prime, compresi i prezzi dell'energia e dei prodotti
alimentari, dovrebbero essere ben progettate per evitare di aumentare le
elevate pressioni inflazionistiche. Continueremo a rafforzare la
cooperazione macroeconomica, a preservare la stabilità finanziaria e la
sostenibilità fiscale a lungo termine e a salvaguardare dai rischi al ribasso
e dalle ricadute negative. Le politiche macroprudenziali devono rimanere
vigili per proteggersi dai crescenti rischi sistemici man mano che le
condizioni finanziarie si inaspriscano. Riconoscendo che molte valute si
sono mosse in modo significativo quest'anno con una maggiore volatilità,
riaffermiamo gli impegni assunti sui tassi di cambio dai nostri ministri delle
finanze e dai governatori delle banche centrali nell'aprile 2021. Ribadiamo
inoltre l’importanza della cooperazione globale ed esprimiamo il nostro
apprezzamento alla Presidenza indonesiana del G20 per i suoi sforzi volti
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a mantenere un efficace sistema di multilateralismo attraverso il G20.

30. Le banche centrali del G20 sono fortemente impegnate a raggiungere
la stabilità dei prezzi, in linea con i rispettivi mandati. A tal fine, stanno
monitorando attentamente l'impatto delle pressioni sui prezzi sulle
aspettative di inflazione e continueranno a calibrare adeguatamente il
ritmo dell'inasprimento della politica monetaria in modo indipendente dai
dati e chiaramente comunicato, garantendo che le aspettative di
inflazione rimangano ben ancorate, pur tenendo presente per
salvaguardare la ripresa e limitare le ricadute tra paesi. L'indipendenza
della banca centrale è fondamentale per raggiungere questi obiettivi e
rafforzare la credibilità della politica monetaria.

31. Siamo impegnati nella rapida attuazione del pacchetto fiscale
internazionale a due pilastri OCSE/G20. Accogliamo con favore i progressi
compiuti nel primo pilastro. Accogliamo inoltre con favore i progressi
compiuti nel secondo pilastro delle regole modello globali antierosione di
base (GloBE), che aprono la strada a un'attuazione coerente a livello
globale come approccio comune, e attendiamo con impazienza il
completamento del quadro di attuazione del GloBE. Chiediamo al quadro
inclusivo OCSE/G20 sull'erosione delle basi e lo spostamento dei profitti
(BEPS) di finalizzare il primo pilastro, comprese le questioni rimanenti e
firmando la convenzione multilaterale nella prima metà del 2023, e di
completare i negoziati della regola fiscale (STTR) nell'ambito del secondo
pilastro che consentirebbe lo sviluppo di uno strumento multilaterale per
la sua attuazione. Lavoreremo per rafforzare l'agenda fiscale e di sviluppo
alla luce del simposio ministeriale del G20 su tasse e sviluppo del luglio
2022 e prendiamo atto della tabella di marcia del G20/OCSE sui paesi in
via di sviluppo e sull'imposta internazionale. Sosteniamo i progressi
compiuti nell'attuazione degli standard di trasparenza fiscale concordati a
livello internazionale, compresi gli sforzi regionali e accogliamo con favore
la firma della dichiarazione di Bali dell'iniziativa Asia nel luglio 2022.
Accogliamo inoltre con favore il Crypto-Asset Reporting Framework e le
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modifiche allo Common Reporting Standard, che consideriamo entrambe
aggiunte integrali agli standard globali per lo scambio automatico di
informazioni. Chiediamo all'OCSE di concludere il lavoro sui pacchetti di
attuazione, comprese le possibili scadenze, e invitiamo il Forum globale
sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali a basarci sui
suoi processi di impegno e monitoraggio per garantire un'attuazione
diffusa di entrambi i pacchetti da parte delle giurisdizioni competenti.

32. Riaffermiamo il nostro impegno a rafforzare la resilienza finanziaria a
lungo termine dell'architettura finanziaria internazionale, anche
promuovendo flussi di capitali sostenibili e sviluppando mercati dei capitali
in valuta locale. Accogliamo con favore la revisione del punto di vista
istituzionale del FMI sulla liberalizzazione e la gestione dei flussi di
capitale e attendiamo con impazienza continue discussioni con le
organizzazioni internazionali sull'attuazione coerente dei quadri
internazionali per l'uso delle misure di gestione del flusso di capitali, pur
tenendo conto del loro scopo originale. Attendiamo con impazienza
ulteriori progressi da parte del FMI nell'attuazione del quadro politico
integrato e accogliamo con favore la relazione della Banca dei regolamenti
internazionali (BRI) sui quadri di stabilità macrofinanziaria. Accogliamo con
favore la continua esplorazione di come le CBDC potrebbero
potenzialmente essere progettate per facilitare i pagamenti
transfrontalieri, preservando nel contempo la stabilità e l'integrità del
sistema monetario e finanziario internazionale. Accogliamo con favore il
completamento con successo del G20 TechSprint 2022, un'iniziativa
congiunta con il BISIH, che ha contribuito al dibattito sulle soluzioni più
pratiche e fattibili per implementare le CBDC. Ribadiamo il nostro impegno
a mantenere una rete di sicurezza finanziaria globale forte ed efficace con
un FMI forte, basato sulle quote e dotato di risorse adeguate al suo centro.
Rimaniamo impegnati a rivedere l'adeguatezza delle quote e
continueremo il processo di riforma della governance del FMI nell'ambito
della 16a revisione generale delle quote, compresa una nuova formula di
quote come guida, entro il 15 dicembre 2023. Prendiamo atto della
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continuazione della discussione sulla politica di sovrapprezzo del FMI.

33. 1 Siamo impegnati a sostenere tutti i paesi vulnerabili a riprendersi
insieme, a riprendersi più forti. Accogliamo con favore gli impegni pari a
81,6 miliardi di dollari attraverso la canalizzazione volontaria di diritti
speciali di prelievo (SDR) o contributi equivalenti e chiediamo ulteriori
impegni da parte di tutti i paesi disposti e in grado di soddisfare
l'ambizione globale totale di 100 miliardi di dollari di contributi volontari
per i paesi più bisognosi. Accogliamo con favore l'operatività del
Resilience and Sustainability Trust (RST) per aiutare i paesi a basso
reddito ammissibili, i piccoli Stati e i paesi vulnerabili a reddito medio ad
affrontare le sfide strutturali a lungo termine che pongono rischi
macroeconomici, compresi quelli derivanti da pandemie e cambiamenti
climatici. Accogliamo con favore i contributi volontari al RST e chiediamo
ulteriori impegni e contributi tempestivi ad esso e al Poverty Reduction
and Growth Trust (PRGT), in particolare per le risorse di sovvenzione, per
garantire un ampio pool di contributori per soddisfare le esigenze di
finanziamento. Siamo aperti a esplorare opzioni praticabili per i paesi per
incanalare volontariamente i DSP attraverso le banche multilaterali di
sviluppo (MDB), nel rispetto dei quadri giuridici nazionali e della necessità
di preservare lo status di riserva dei DSP. Esploreremo i modi, anche
attraverso misure di ottimizzazione del bilancio e altre potenziali strade,
per massimizzare l'impatto sullo sviluppo delle MDB. Accogliamo con
favore le prime deliberazioni ed esortiamo le MDB a continuare a discutere
le opzioni per attuare le raccomandazioni della revisione indipendente del
G20 dei quadri di adeguatezza patrimoniale delle MDB all'interno dei
propri quadri di governance e a fornire un aggiornamento nella primavera
del 2023. Ciò informerà lo sviluppo in corso di una tabella di marcia per
l'attuazione delle raccomandazioni, salvaguardando al contempo la
sostenibilità finanziaria a lungo termine delle MDB, i solidi rating del
credito e lo status di credito preferito. Riconosciamo la relazione
conclusiva sulla revisione delle partecipazioni azionarie 2020 della Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD) e attendiamo con
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impazienza la revisione delle partecipazioni azionarie del 2025. In questo
momento difficile, ribadiamo il nostro impegno a intensificare i nostri sforzi
per attuare il quadro comune per il trattamento del debito al di là
dell'iniziativa di sospensione del servizio del debito (DSSI) in modo
prevedibile, tempestivo, ordinato e coordinato. Accogliamo con favore i
progressi compiuti in questo senso, compresa la fornitura di garanzie di
finanziamento per lo Zambia. Accogliamo con favore la conclusione del
trattamento del debito nei confronti del Ciad e incoraggiamo la tempestiva
conclusione del trattamento del debito per lo Zambia entro l’inizio del
2023. Incoraggiamo inoltre la conclusione del trattamento del debito per
l'Etiopia nell'ambito di un programma sostenuto dal FMI. Siamo
preoccupati per il deterioramento della situazione del debito in alcuni
paesi vulnerabili a reddito medio. Ciò potrebbe essere affrontato da un
coordinamento multilaterale che coinvolge tutti i creditori bilaterali ufficiali
e privati ad agire rapidamente per rispondere alle loro richieste di
trattamento del debito. Sottolineiamo l'importanza che i creditori privati e
gli altri creditori bilaterali ufficiali si impegnino a fornire trattamenti del
debito a condizioni almeno altrettanto favorevoli per garantire un'equa
ripartizione degli oneri in linea con il principio di comparabilità del
trattamento. Riaffermiamo l'importanza degli sforzi congiunti di tutti gli
attori, compresi i creditori privati, per continuare a lavorare per migliorare
la trasparenza del debito. Accogliamo con favore gli sforzi dei prestatori
del settore privato che hanno già contribuito con i dati al portale
congiunto dell'Institute of International Finance (IIF)/OECD Data
Repository e continuiamo a incoraggiare gli altri a contribuire anche su
base volontaria.

34. Di fronte a prospettive economiche e finanziarie globali più difficili,
sottolineiamo la necessità di rafforzare la resilienza del sistema finanziario
globale e chiediamo al Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e al FMI
di continuare i loro sforzi di monitoraggio. Ci impegniamo a sostenere la
stabilità finanziaria globale, anche attraverso il continuo coordinamento
delle misure politiche e l'attuazione delle norme internazionali.
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Accogliamo con favore la relazione finale dell'FSB sulle strategie di uscita
del settore finanziario e gli effetti cicatriziali del COVID-19 e le sue
conclusioni sulle questioni di stabilità finanziaria entro la fine del 2022.
Sosteniamo con forza le azioni politiche globali per aumentare la
resilienza, in particolare contro le ricadute transfrontaliere, anche
affrontando le vulnerabilità strutturali individuate nell'intermediazione
finanziaria non bancaria (NBFI) da una prospettiva sistemica. A tal fine,
accogliamo con favore la relazione sui progressi dell'FSB NBFI con
proposte politiche per affrontare il rischio sistemico in NBFI, compresi i
fondi aperti. Accogliamo con favore la relazione del Comitato di Basilea
per la vigilanza bancaria (BCBS), del Comitato BRI per i pagamenti e le
infrastrutture di mercato (CPMI) e dell'Organizzazione internazionale delle
commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) sulla revisione delle pratiche di
margine. Sosteniamo l'attuazione della tabella di marcia aggiornata
dell'FSB per affrontare i rischi finanziari legati al clima, che integra la
tabella di marcia per la finanza sostenibile del G20. Sono necessari dati
coerenti a livello globale per affrontare efficacemente i rischi finanziari
legati al clima. Attendiamo con impazienza la finalizzazione degli standard
da parte dell'International Sustainability Standards Board (ISSB) a
sostegno di informazioni finanziarie globali coerenti, comparabili e
affidabili relative al clima e del suo lavoro al di là del clima, e accogliamo
con favore gli sforzi per raggiungere l'interoperabilità tra i quadri di
divulgazione. Accogliamo con favore la relazione sullo stato di
avanzamento dell'FSB sul raggiungimento di informazioni finanziarie
coerenti e comparabili relative al clima e la relazione finale sugli approcci
di vigilanza e regolamentazione ai rischi legati al clima. Accogliamo con
favore la relazione dell'FSB e della Rete per l'inverdimento del sistema
finanziario (NGFS) sull'analisi dello scenario climatico per giurisdizioni.

35. Accogliamo con favore il lavoro in corso da parte dell'FSB e dei setter
di standard internazionali per garantire che l'ecosistema delle criptovalute,
comprese le cosiddette stablecoin, sia strettamente monitorato e
soggetto a una solida regolamentazione, supervisione e supervisione per
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mitigare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria. Accogliamo con
favore l'approccio proposto dall'FSB per stabilire un quadro internazionale
completo per la regolamentazione delle attività di cripto-asset basato sul
principio della "stessa attività, stesso rischio, stessa regolamentazione".
Accogliamo con favore la relazione consultiva dell'FSB sulla revisione delle
sue raccomandazioni di alto livello per la regolamentazione, la
supervisione e la supervisione degli accordi "global stablecoin".
Accogliamo inoltre con favore la relazione di consultazione dell'FSB sulla
promozione della coerenza internazionale degli approcci normativi e di
vigilanza alle attività e ai mercati delle criptovalute. È fondamentale
sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi, rafforzare i risultati normativi e
sostenere condizioni di parità, sfruttando al contempo i vantaggi
dell'innovazione. Accogliamo con favore gli orientamenti finali della BIS
CPMI e dell'IOSCO che confermano che i principi per le infrastrutture dei
mercati finanziari si applicano agli accordi sistematicamente importanti in
materia di moneta stable. Accogliamo con favore la relazione consultiva
dell'FSB sul raggiungimento di una maggiore convergenza nella
segnalazione degli incidenti informatici e attendiamo con impazienza la
relazione finale. Accogliamo con favore i risultati della seconda fase della
Data Gaps Initiative (DGI-2) e continueremo a lavorare con i partner per
affrontare le sfide rimanenti identificate. Accogliamo con favore il piano di
lavoro sulla nuova Data Gaps Initiative (DGI) preparato dal FMI, dall'FSB e
dall'Inter-Agency Group on Economic and Financial Statistics (IAG) in
collaborazione con i membri partecipanti. Chiediamo al FMI, all'FSB e
all'IAG di iniziare a lavorare per colmare queste lacune in materia di dati e
di riferire sui progressi compiuti nella seconda metà del 2023, osservando
che gli obiettivi sono ambiziosi e che la realizzazione dovrà tenere conto
delle capacità statistiche nazionali, delle priorità e delle circostanze dei
paesi, nonché evitare sovrapposizioni e duplicazioni a livello
internazionale. Accogliamo con favore i progressi dei lavori sulla revisione
dei principi di governo societario del G20/OCSE, compresa la seconda
relazione e la consultazione pubblica in corso, e attendiamo con
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impazienza ulteriori aggiornamenti sulla revisione.

36. Riaffermiamo che il sistema commerciale multilaterale (MTS) basato
su regole, non discriminatorio, libero, equo, inclusivo, equo, sostenibile e
trasparente, con l'OMC al suo centro, è indispensabile per promuovere i
nostri obiettivi condivisi di crescita inclusiva, innovazione, creazione di
posti di lavoro e sviluppo sostenibile in un mondo aperto e interconnesso,
nonché per sostenere la resilienza e la ripresa di un Siamo d'accordo sul
fatto che la riforma dell'OMC è fondamentale per rafforzare la fiducia
nell'MTS. Continueremo a garantire condizioni di parità e una concorrenza
leale per promuovere un contesto commerciale e di investimento
favorevole per tutti. Notiamo l'importanza del contributo dell'MTS per
promuovere l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi SDG. Elogiando la
positiva conclusione della 12a Conferenza ministeriale dell'OMC (MC12),
ci impegniamo a cogliere e promuovere lo slancio positivo impegnando
discussioni attive, costruttive, pragmatiche e mirate sulla riforma dell'OMC
per migliorare tutte le sue funzioni, compresa la riforma del meccanismo
di risoluzione delle controversie, sulla strada che porta al MC13.

37. Ci impegniamo a rafforzare la cooperazione internazionale nel
commercio e negli investimenti per affrontare i problemi della catena di
approvvigionamento ed evitare interruzioni commerciali. Riteniamo che le
politiche commerciali e climatiche/ambientali debbano sostenersi a
vicenda e coerenti con l'OMC e contribuire agli obiettivi dello sviluppo
sostenibile. Riconosciamo inoltre l'importanza di una cooperazione
internazionale inclusiva nel commercio digitale. Riconosciamo la necessità
di promuovere l'aggiunta di valore attraverso investimenti sostenibili e
inclusivi in settori altamente produttivi come la produzione a valle, il
commercio digitale e i servizi, e di promuovere i legami tra gli investitori
stranieri e le imprese locali, in particolare le PMI. Prendiamo atto
dell'iniziativa della Presidenza indonesiana di tenere discussioni sulla
coerenza delle politiche tra commercio, investimenti e industria e di
continuare ad affrontare le questioni relative all'industria nel più ampio
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processo del G20, a seconda dei casi.

38. Riconosciamo l'importanza di rivitalizzare gli investimenti
infrastrutturali in modo sostenibile, inclusivo, accessibile e conveniente.
Appoggiamo il quadro volontario e non vincolante dell'hub G20/GI su
come sfruttare al meglio la partecipazione del settore privato per
aumentare gli investimenti infrastrutturali sostenibili che terrà conto delle
circostanze del paese e che integrerà gli investimenti provenienti da altre
fonti, compresi gli investimenti pubblici e i finanziamenti forniti dalle MDB.
Prendiamo atto del documento finale del dialogo sugli investitori
infrastrutturali del G20 del 2022. Per migliorare l'inclusione sociale e
affrontare le disparità subnazionali, approviamo il G20-OECD Policy
Toolkit on Mobilizing Funding and Financing for Inclusive and Quality
Infrastructure Investment in Regions and Cities, preparato con il sostegno
della Asian Development Bank (ADB). Prendiamo atto della relazione
preliminare sui risultati sugli approcci di genere inclusivi nella
partecipazione privata alle infrastrutture nella promozione di
considerazioni di genere durante il ciclo di vita dell'infrastruttura e
attendiamo con impazienza la relazione finale. Appoggiamo InfraTracker
2.0 che consentirà sia al settore pubblico che a quello privato di investire
in infrastrutture trasformative post-COVID-19, fornendo informazioni su
strategie e piani infrastrutturali a lungo termine. Per restringere il divario
digitale, approviamo il Compendio del G20 di casi di studio sulla finanza
delle infrastrutture digitali: questioni, pratiche e innovazioni. Appoggiamo
gli indicatori di investimento in infrastrutture di qualità (QII) e la relativa
nota di orientamento, sviluppati per il G20, che sono volontari e non
vincolanti e tengono conto delle circostanze del paese, e attendiamo con
impazienza ulteriori discussioni su come applicare gli indicatori del QII.
Accogliamo con favore i progressi compiuti verso lo sviluppo di un
possibile nuovo modello di governance per il Global Infrastructure Hub (GI
Hub) e chiediamo che i principi per guidare il processo siano finalizzati il
prima possibile.
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39. L'ascesa dell'automazione e delle tecnologie digitali sta rimodellando il
mondo del lavoro, presentando sia opportunità che sfide. In aggiunta alla
situazione, la pandemia di COVID-19 ha esacerbato le disuguaglianze
preesistenti in molti paesi e continua a colpire in modo sproporzionato
donne, giovani, lavoratori anziani, persone con disabilità e lavoratori
migranti. Sottolineiamo che rimane la nostra massima priorità mitigare
l'impatto negativo delle attuali tendenze sul mercato del lavoro, ridurre le
disuguaglianze rispondendo nel contempo in modo efficace alle
opportunità che l'automazione e le tecnologie digitali presentano e
promuovono la parità di genere. Rimaniamo impegnati nella promozione
del lavoro dignitoso e nell'eliminazione del lavoro minorile e forzato.

40. Riaffermiamo il nostro impegno a sostenere la piena inclusione dei
migranti, compresi i lavoratori migranti, i rifugiati, nei nostri sforzi di
recupero, nello spirito di cooperazione internazionale e in linea con le
politiche, la legislazione e le circostanze nazionali, garantendo il pieno
rispetto dei loro diritti umani e delle loro libertà fondamentali
indipendentemente dal loro status migratorio. Riconosciamo inoltre
l'importanza di prevenire i flussi migratori irregolari e il traffico di migranti,
come parte di un approccio globale per una migrazione sicura, ordinata e
regolare, rispondendo nel contempo alle esigenze umanitarie e alle cause
profonde dello sfollamento. Sosteniamo il rafforzamento della
cooperazione tra i paesi di origine, di transito e di destinazione.
Continueremo il dialogo sulla migrazione e lo sfollamento forzato nelle
future Presidenze.

41. Rimaniamo impegnati in un approccio incentrato sull'uomo, inclusivo,
equo e sostenibile che porti a una maggiore giustizia sociale, a un lavoro
dignitoso e a una protezione sociale per tutti. Continueremo il nostro
lavoro per integrare le persone con disabilità, le donne e i giovani in tutti i
settori e i livelli nel perseguimento di un mercato del lavoro inclusivo.
Siamo decisi a promuovere lo sviluppo sostenibile delle capacità umane,
dei mercati del lavoro e della produttività, anche attraverso l'istruzione e la
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formazione professionale basata sulla comunità, a promuovere la
creazione di posti di lavoro attraverso l'imprenditorialità, a
responsabilizzare le PMI e ad accelerare i nostri sforzi per promuovere e
adattare la protezione del lavoro per tutti i lavoratori, compresi quelli del
settore informale. Massimizzerà il nostro approccio allo sviluppo delle
competenze per rispondere efficacemente alle esigenze del mercato del
lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali. Accelereremo i progressi
verso l'obiettivo della gioventù di Antalya, nonché la protezione sociale
universale per tutti entro il 2030.

42. Siamo profondamente preoccupati che le crisi multidimensionali,
compresa la pandemia di COVID-19, così come la mancanza di spazio
fiscale e l'accesso ineguale ai finanziamenti e alla tecnologia, stiano
ponendo sfide significative verso la realizzazione tempestiva dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'Agenda d'azione di Addis Abeba.
Dimostreremo leadership e intraprenderemo azioni collettive per attuare
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e accelerare il raggiungimento
degli SDG entro il 2030 e affronteranno le sfide dello sviluppo
rinvigorando un multilateralismo e una riforma più inclusivi volti ad attuare
l'Agenda 2030.

43. A questo proposito, rafforzeremo una ripresa inclusiva e sostenibile e
costruiremo la resilienza in tutti i paesi in via di sviluppo, compresi i SIDS
nel Pacifico e nei Caraibi e nei paesi meno sviluppati, attraverso azioni
ambiziose e concrete. Ribadiamo inoltre il nostro continuo sostegno
all'Africa, anche attraverso il Patto del G20 con l'Africa e l'iniziativa del
G20 sul sostegno all'industrializzazione in Africa e nei paesi meno
sviluppati. Ci concentreremo sulle PMI, sulla protezione sociale adattiva,
sull'economia verde e sull'economia blu. Riconosciamo la necessità di un
partenariato per promuovere una cooperazione tecnologica
reciprocamente vantaggiosa e condividere le buone pratiche, nonché la
necessità di investimenti infrastrutturali inclusivi e di qualità per una
maggiore ripresa e resilienza. Sottolineiamo la necessità di colmare il
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divario di finanziamento verso l'attuazione dell'Agenda 2030, attraverso il
rafforzamento di meccanismi di finanziamento innovativi, compresi i
finanziamenti misti, pur rilevando l'importanza della trasparenza e della
responsabilità reciproca. Prendiamo atto di iniziative come la Coalition for
Disaster Resilience Infrastructure e la Global Blended Finance Alliance e
accogliamo con favore la piattaforma globale per la riduzione del rischio di
catastrofi. Attendiamo con impazienza il successo del vertice sugli SDGs
nel 2023.

44. L'accesso all'istruzione è un diritto umano e uno strumento
fondamentale per una ripresa economica inclusiva e sostenibile.
Accogliamo con favore l'esito del vertice sulla trasformazione
dell'istruzione. Agire in particolare in solidarietà con i paesi in via di
sviluppo per ricostruire sistemi di istruzione più resilienti, tecnologici,
accessibili ed efficaci. Consentiremo agli attori pertinenti all'interno e
all'esterno del G20 per rimuovere le barriere all'istruzione, migliorare gli
ambienti di insegnamento e apprendimento e sostenere le transizioni
all'interno e in tutte le fasi dell'istruzione, con particolare attenzione alle
donne e alle ragazze. Sottolineiamo anche l'importanza del benessere
degli studenti nella loro preparazione al lavoro e una partecipazione
significativa e il contributo a una società più equa, inclusiva e sostenibile.
Riaffermiamo l'importanza dell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESD)
e il nostro impegno nei confronti dell'SDG4 per garantire un'istruzione e
una formazione di qualità inclusiva ed equa. Ci impegniamo a promuovere
l'apprendimento permanente a tutti i livelli in mezzo alla natura mutevole
del lavoro e incoraggiamo il partenariato in tal senso.

45. Riconosciamo l'importanza della ricerca e dell'innovazione nell'utilizzo
sostenibile delle risorse in vari settori, in particolare nel bel mezzo di crisi
sanitarie, climatiche, alimentari ed energetiche. Accogliamo con favore la
collaborazione in materia di ricerca e innovazione per la conservazione
della biodiversità e il suo utilizzo per sostenere lo sviluppo sostenibile,
compresa l'economia verde e blu. Promuoviamo anche collaborazioni
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inclusive per promuovere la ricerca e l'innovazione, oltre a promuovere la
mobilità internazionale dei ricercatori.

46. Poiché le donne e le ragazze continuano ad essere colpite in modo
sproporzionato dalla pandemia di COVID-19 e da altre crisi, riaffermiamo il
nostro impegno a porre l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle
donne al centro dei nostri sforzi per una ripresa inclusiva e uno sviluppo
sostenibile. Ci impegniamo ad attuare la tabella di marcia del G20 verso e
oltre l'obiettivo di Brisbane per promuovere l'inclusione finanziaria e
l'accesso alle tecnologie digitali, anche per affrontare la distribuzione
ineguale nelle cure retribuite e non retribuite e nel lavoro domestico, con
particolare attenzione alla chiusura del divario retributivo di genere. Ci
impegniamo per l'eliminazione della violenza di genere, il miglioramento
dei servizi sociali, sanitari, di assistenza e educativi e il superamento degli
stereotipi di genere. Continueremo a promuovere la parità di accesso delle
donne e delle ragazze all'istruzione inclusiva e di qualità, compresa la
partecipazione all'istruzione STEM, l'imprenditorialità femminile attraverso
le PMI e l'accesso di donne e ragazze in posizioni di leadership.
Promuoveremo la qualità della vita delle donne nelle zone rurali e delle
donne con disabilità. Accogliamo con favore il lavoro svolto dall'Alleanza
EMPOWER e il suo impegno con il G20 e sosteniamo la futura
convocazione della Conferenza ministeriale del G20 sull'emancipazione
delle donne.

47. Riaffermiamo l'importante ruolo del turismo per la ripresa globale e
l'approccio basato sulla comunità per ricostruire un settore turistico più
incentrato sull'uomo, inclusivo, sostenibile e resiliente. Riconosciamo
l'importanza vitale di rafforzare la mobilità e la connettività internazionali
sicure e i viaggi post-Covid senza soluzione di continuità per consentire la
ripresa del turismo. Riconosciamo inoltre che l'economia creativa, che
coinvolge l'economia basata sulla conoscenza, la creatività umana e i
diritti di proprietà intellettuale, contribuisce a migliorare la resilienza delle
comunità locali turistiche e delle PMI attraverso lo sviluppo del capitale
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umano, la trasformazione digitale, l'innovazione, i partenariati pubblico-
privato, la conservazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale e il
finanziamento innovativo, pur mantenendo i loro

48. Riaffermiamo il ruolo della cultura come fattore abilitante e motore per
uno sviluppo sostenibile con un valore intrinseco al di là dei suoi benefici
sociali ed economici. Ci impegniamo a sviluppare politiche che attingano
alla diversità culturale come risorsa per una vita sostenibile e promuovano
un ecosistema inclusivo ed equo a tutti i livelli che apprezzi il contributo di
coloro che lavorano nei settori della cultura, delle arti e del patrimonio.
Rispetteremo, proteggeremo e preserveremo il patrimonio culturale dei
nostri popoli, comprese le comunità locali e le popolazioni indigene, a
seconda dei casi. Sosteniamo gli incentivi pubblici e gli investimenti
sostenibili del settore privato per rafforzare l'economia culturale.
Salvaguarderemo il patrimonio culturale, combatteremo il traffico illecito di
beni culturali e promuoveremo la restituzione al suo legittimo
proprietario/paesi di origine, in conformità con le pertinenti convenzioni
dell'UNESCO e le leggi nazionali.

49. Continueremo ad dare l'esempio rafforzando e attuando i nostri
obblighi e impegni nei confronti degli sforzi anticorruzione, anche
attraverso strumenti giuridicamente vincolanti, rinnovando nel contempo il
nostro impegno per la tolleranza zero nei confronti della corruzione.
Sottolineiamo l'importanza della trasparenza e della responsabilità sia per
il settore pubblico che per quello privato come parte cruciale di uno sforzo
di ripresa collettiva. Sottolineiamo l'importante ruolo dell'audit, della
partecipazione pubblica e dell'educazione alla corruzione nella
prevenzione e nella lotta contro qualsiasi forma di corruzione. Ricordiamo i
nostri impegni e chiediamo a tutti i paesi di criminalizzare la corruzione,
compresa la corruzione di funzionari pubblici stranieri, e di prevenire,
combattere, individuare, indagare, perseguire e sanzionare efficacemente
la corruzione. Lavoreremo ulteriormente per rafforzare la cooperazione
internazionale e i quadri giuridici per combattere i crimini economici,
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compresa la corruzione legata alla criminalità organizzata e al riciclaggio
di denaro, anche, su base volontaria, attraverso le reti e le iniziative
esistenti come GlobE e la rete di esperti del G20 Denial of Entry.
Condivideremo informazioni sulle nostre azioni per criminalizzare la
corruzione straniera e far rispettare la legislazione sulla corruzione
straniera in linea con l'articolo 16 dell'UNCAC, e non vediamo l'ora di
ampliare la partecipazione alla Convenzione anti-corruzione dell'OCSE, a
seconda dei casi. Riaffermiamo il nostro impegno a negare un rifugio
sicuro ai trasgressori di corruzione e ai loro beni, in conformità con le leggi
nazionali. Riconosciamo inoltre l'importanza di mitigare il rischio di
corruzione in tutti i settori. Rafforzeremo ulteriormente il nostro impegno e
promuoveremo la partecipazione attiva delle parti interessate come il
mondo accademico, la società civile, i media e il settore privato, anche per
promuovere una cultura dell'integrità.

50. Riconosciamo la necessità che la comunità internazionale intensifica i
suoi sforzi per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro, il
finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.
Riaffermiamo il nostro impegno a realizzare le priorità strategiche della
Financial Action Task Force (FATF) e dei suoi organismi regionali di stile
GAFI (FSRB) per guidare un'azione globale per rispondere a queste
minacce. Accogliamo con favore l'iniziativa del GAFI di promuovere
l'attuazione di standard internazionali sulle risorse virtuali, in particolare la
"regola dei viaggi", e la trasparenza della proprietà effettiva, e
riconosciamo il loro ruolo nella lotta contro la corruzione sistemica e i
crimini ambientali, che hanno un grave impatto sulle economie e sulle
società. Sosteniamo il lavoro in corso del GAFI per rafforzare gli sforzi
globali per sequestrare i proventi criminali e restituire i fondi alle vittime e
agli Stati in linea con i quadri nazionali. Incoraggiamo tutti i membri del
G20 a rafforzare la collaborazione per adottare e attuare efficacemente gli
standard del GAFI.

51. Accogliamo con favore gli sforzi della Presidenza indonesiana per
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raccogliere una vasta gamma di proposte nazionali e collaborazioni
coordinate a livello internazionale da parte dei membri del G20, dei paesi
invitati e delle organizzazioni regionali e internazionali. Questi sono stati
presentati nella “Azione del G20 per una ripresa forte e inclusiva”, come
allegato. Chiediamo ulteriori azioni concrete per conferire maggiore
slancio e impatto agli sforzi della comunità internazionale per riprendersi
insieme e riprendersi in modo più forte.

52. Accogliamo con favore i risultati di vari gruppi di lavoro del G20 e delle
riunioni ministeriali. Apprezziamo e ringraziamo l’Indonesia per la sua
Presidenza e per aver ospitato con successo il vertice dei leader del G20
di Bali e per il suo contributo al processo del G20. Non vediamo l'ora di
incontrarci di nuovo in India nel 2023, in Brasile nel 2024 e in Sudafrica nel
2025.

Ringraziamo le organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e le
sue agenzie specializzate, il gruppo della Banca mondiale, il FMI, l'OCSE,
la Banca asiatica di sviluppo, l'ERIA, il CEPI, la Banca europea per gli
investimenti, GGGI, l'ICAO, l'AIE, l'AIE, l'IEF, l'IFAD, l'

—–
1 Notando che un membro ha opinioni divergenti sulle questioni del debito
al paragrafo 33 e ha sottolineato l'importanza del trattamento del debito
da parte dei creditori multilaterali come le MDB.
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