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Comunicato del Gruppo intergovernativo dei ventiquattro per le questioni 
internazionali monetarie e dello sviluppo  

 
18 aprile 2013 

 
1. Noi, Gruppo intergovernativo dei ventiquattro per le questioni internazionali monetarie e 

dello sviluppo, abbiamo tenuto l'89° incontro a Washington il 18 aprile 2013 con  Luis 
Videgary Caso, segretario delle Finanze e del Credito Pubblico del Messico, alla 
presidenza e Ashraf El Araby, ministro della Pianificazione e della Cooperazione 
internazionale dell'Egitto come vice presidente,  e Alain Bifani, il direttore generale delle 
Finanze del Libano come secondo vice presidente. 

 
 Crescita e produttività nel dopo crisi 

 
2. Anche se le misure politiche nelle economie avanzate e nei mercati emergenti e nei paesi 

in via di sviluppo hanno ridotto i rischi nel breve termine, rimaniamo preoccupati per la 
fragilità e il ritmo della ripresa globale a causa del protrarsi delle difficoltà e delle incertezze 
in molte economie avanzate, inclusa l' eurozona e gli Stati Uniti. Bisogna fare di più per 
ridurre le incertezze, ripristinare la fiducia e rafforzare la crescita. Chiediamo alle economie 
avanzate di tenere conto degli effetti diffusivi negativi sui mercati emergenti e sui paesi in 
via di sviluppo per le prolungate politiche monetarie non convenzionali, che includono 
l'inflazione e la volatilità dei flussi di capitali e dei prezzi dei beni di prima necessità. 
Chiediamo al FMI e al Gruppo della Banca Mondiale di esseri più attivi nel perseguire con 
urgenza una maggiore coerenza nella politica economica globale.  

 

3. La crescita nei mercati emergenti e nei paesi in via di sviluppo continua ad essere forte 
nonostante la debole performance delle economie avanzate. Le politiche 
macroeconomiche appropriate e le riforme strutturali sono cruciali per incoraggiare una 
crescita guidata dalla produttività e ricostruire margini di manovra per salvaguardare la 
stabilità finanziaria e gestire la volatilità dei flussi di capitale, anche attraverso misure 
precauzionali. Concordiamo di iniziare un lavoro nuovo e di promuovere il dialogo sugli 
insegnamenti tratti dalle nostre rispettive esperienze al fine di gettare le fondamenta a 
favore di una crescita sostenibile ed inclusiva.  

 
 La riforma del FMI 

 
4. Ribadiamo l'importanza di rispettare gli impegni assunti come parte della riforma delle 

quote e della governance decisa nel 2010 dal FMI per dare credibilità agli sforzi in corso 
volti a rafforzare la legittimità e l'efficacia del FMI. Ci rammarichiamo che non sia stata 
rispettata la scadenza di ottobre 2012 per l'entrata in vigore della riforma delle quote e della 
governance del 2010 e che non ci sia stato accordo per una nuova formula delle quote 
entro la data di scadenza per la revisione di gennaio 2013. Sottolineiamo l'importanza di 
non posporre la discussione al fine di poter raggiungere un accordo su una riforma 
generale della formula delle quote  in tempo per servire come base per la 15^ Revisione 
generale delle quote che sarà completata entro la data di scadenza di gennaio. Ribadiamo 
la nostra idea che qualsiasi riallineamento delle quote che rifletta il crescente peso dei 
mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo dinamici nell'economia mondiale non 
dovrebbe giungere a discapito dei  mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo. 

 
5. Siamo fermamente convinti che l'obiettivo fondamentale della riforma delle quote debba 

essere rafforzare la voce e la rappresentanza dei mercati emergenti e dei paesi in via di 
sviluppo, che include i Paesi poveri e i Paesi piccoli a basso e medio reddito e riflettere 
meglio il cambiamento del relativo peso dei Paesi nell'economia globale. L'attuale formula 
delle quote presenta gravi mancanze e non rispetta questi obiettivi. Si richiedono, pertanto, 
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diverse misure per affrontare le mancanze esistenti. Il relativo peso economico dei paesi è 
sostanzialmente cambiato. Il PIL, in termini di potere d'acquisto nazionale, rappresenta il 
miglior indicatore del relativo peso economico e dovrebbe essere aumentato il suo ruolo 
nella formula, riducendo il pregiudizio per la dimensione, anche attraverso una maggiore 
compressione. Riconosciamo che le lacune dell'indice di variabilità debbano essere 
affrontate per tener conto in modo appropriato del bisogno di risorse per il FMI, se questo 
indice deve rimanere nella formula, e chiedere che qualsiasi compensazione relativa alla 
variabilità dell'indice debba tener conto del suo obiettivo primario di rafforzare la quota 
parte dei paesi vulnerabili, tra cui i Paesi poveri. Chiediamo, inoltre, che siano affrontate le 
gravi mancanze concettuali e di misurazione nell'indice di apertura, se questo deve 
rimanere nella formula.  

 

6. Ci rammarichiamo che il recente riassetto del Consiglio non si sia spinto oltre per 
rispondere all'obiettivo di rafforzare la voce e la rappresentanza dei mercati emergenti e dei 
paesi in via di sviluppo. Chiediamo ai Paesi europei avanzati di adempiere al loro impegno 
di fusione dei seggi. Ribadiamo il nostro invito di sempre a costituire un terzo seggio per 
l'Africa sub sahariana, purché questo non avvenga a discapito di altri mercati emergenti e 
paesi in via di sviluppo. Il dialogo per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere 
continuo e dovrebbero essere esplorate tutte le opzioni disponibili.  

 

7. Accogliamo con favore la decisione del Consiglio del FMI di facilitare l'uso dei benefici 
inaspettati residui dalla vendita d'oro per rafforzare le risorse del fondo fiduciario per la 
riduzione della povertà e la crescita e invitiamo tutti i Paesi che non lo avessero ancora 
fatto a presentare i loro impegni relativi alla distribuzione di questi benefici. Abbiamo, 
tuttavia, forti riserve riguardo al dimezzamento delle norme e dei limiti di accesso ai servizi 
agevolati quando avrà effetto la 14^ Revisione generale delle quote. Chiediamo al FMI di 
garantire che qualsiasi paese idoneo al fondo fiduciario non si trovi in condizioni peggiori, 
facendo uno sforzo concentrato volto ad aumentare maggiori risorse, anche attraverso 
contributi bilaterali e il prolungamento del mancato rimborso al Conto delle risorse generali 
delle spese amministrative del fondo fiduciario. I donatori dovrebbero adottare le misure 
necessarie per rispettare gli impegni finanziari di riduzione della povertà e di crescita nei 
Paesi a basso reddito, poiché questo rimane importante per il loro sviluppo. Accogliamo 
con favore la proposta di rendere più flessibile la politica del FMI in materia di limiti 
dell'indebitamento, basata sulla situazione del Paese, e accettare che l'obiettivo ultimo 
debba essere la salvaguardia della sostenibilità del debito, anche attraverso incentivi per 
un adeguato finanziamento agevolato.  

 

8. Riconosciamo la rinnovata attenzione del FMI agli Stati piccoli e vulnerabili e chiediamo che 
siano completate celermente consultazioni con le autorità nazionali e altri partner dello 
sviluppo volte a dare corpo a linee guida nuove e revisionate per l'impegno del FMI con 
alcuni dei suoi  piccoli Paesi membri.  

 

 Agenda per lo sviluppo e ruolo della Banca Mondiale 
 

9. Mentre si avvicina la scadenza per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, sottolineiamo l'importanza cruciale di accelerare gli sforzi per raggiungere questi 
obiettivi concordati a livello internazionale, specialmente per quei Paesi in ritardo. 
Accogliamo con favore il lavoro iniziato e coordinato dalle Nazioni Unite per l'elaborazione 
di un quadro per l'agenda di sviluppo del post 2015, e incoraggiamo il Gruppo della Banca 
Mondiate a continuare a sostenere gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite. Chiediamo che 
siano definiti obiettivi ambiziosi, con una programmazione chiara e un impegno deciso a 
mobilitare le risorse necessarie, rafforzare il partenariato e permettere le condizioni per lo 
sviluppo, incluso il rafforzamento del sistema finanziario, il riconoscimento dei bisogni 
particolari dei Paesi e il miglioramento dell'efficacia degli aiuti. 
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10. Invitiamo il Gruppo della Banca Mondiale a contribuire all'agenda per lo sviluppo post 2015, 
conformemente al suo mandato e ai suoi vantaggi comparati. Accogliamo l'idea e 
l'obiettivo, come proposto dal presidente Kim, di porre fine rapidamente alla povertà 
estrema e di raggiungere una prosperità condivisa e concordiamo sulla necessità di 
concentrarci sulla crescita inclusiva ed equa per gettare le basi per una riduzione della 
povertà e una creazione di occupazione durevole. Accogliamo con favore l'enfasi posta 
sulla sostenibilità, che dovrebbe includere la sostenibilità sociale, economica ed 
ambientale. Concordiamo sul fatto che il cambiamento climatico e le catastrofi naturali 
creino minacce enormi per i progetti di sviluppo, ma il ruolo della Banca nell'aiutare i Paesi 
a mitigare e ad adattarsi a queste sfide dovrebbe essere basato sul suo mandato 
fondamentale di riduzione della povertà. Riconosciamo gli sforzi della Banca volti a 
rafforzare il settore privato e chiediamo un partenariato migliore e rafforzato con tutti i 
partner e le parti interessate.  

 

11. Prendiamo atto degli elementi della strategia unificata esposta dal Gruppo della Banca 
Mondiale, e attendiamo con interesse la loro elaborazione. Ribadiamo il nostro invito alla 
Banca di migliorare la flessibilità e la tempestività delle sue politiche e strumenti. 
Riconosciamo il lavoro della Banca volto ad affrontare le sfide e i bisogni particolari dei 
Paesi in transizione, e chiediamo che vengano fatti sforzi particolari per assistere i Paesi 
Arabi in transizione, nonché gli altri Stati fragili e colpiti da conflitti, intensificando il 
sostegno finanziario e politico e tenendo in debito conto le realtà sociali e politiche.  

 

 Finanziamento dello sviluppo 
 

12. Sottolineiamo l'importanza fondamentale di un finanziamento adeguato e sostenibile per 
conseguire le aspirazioni dello sviluppo globale. Chiediamo un aumento del finanziamento 
tempestivo ed adeguato per IDA, sulla base dei bisogni enormi dei più poveri e dei più 
vulnerabili, come pure di quello per il fondo globale per l'ambiente, tenuto conto 
dell'imperativo di proteggere l'ambiente per le generazioni future. Esprimiamo 
preoccupazione per la sostenibilità del finanziamento della Banca Internazionale per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo e ribadiamo il nostro invito a soluzioni nuove e innovative che 
rafforzino le capacità finanziarie della Banca Mondiale e della Società Finanziaria 
Internazionale.  

 

13. Prendiamo atto dell'importanza e del significato particolare che la mobilitazione di risorse e 
gli investimenti hanno per le infrastrutture affinché i nostri Paesi possano realizzare obiettivi 
cruciali in materia di sviluppo economico, inclusione e sviluppo umano. La dimensione del 
bisogno di finanziamento per le infrastrutture e le deficienze nell'architettura esistente per il  
finanziamento allo sviluppo necessitano il rafforzamento e il riorientamento di tutti i pilastri 
del finanziamento nel lungo termine. Le istituzioni finanziarie internazionali, incluso il 
Gruppo della Banca Mondiale, svolgono un ruolo chiave a tal fine, ma data l'ampiezza dei 
bisogni e la mancanza di finanziamenti, saranno, inoltre, importanti meccanismi alternativi e 
complementari. In questo contesto, accogliamo con favore l'accordo raggiunto tra i Paesi 
BRICS per istituire una nuova Banca per lo sviluppo e attendiamo con interesse che siano 
precisati gli impegni della Banca con gli altri mercati emergenti, i Paesi in via di sviluppo e 
le istituzioni finanziarie rilevanti.  

 

 Altre questioni 
 

14. Ribadiamo l'importanza delle diversità del personale a tutti i livelli per rafforzare la 
legittimità e l'efficacia delle Istituzioni finanziarie internazionali e chiediamo che siano fatti 
ulteriori sforzi per sviluppare le iniziative volte ad aumentare la quota di personale 
proveniente da regioni sotto rappresentate.  

 



  4 

15. Il prossimo incontro dei ministri del G24 è previsto per il 10 ottobre 2013 a Washington.  
 
 LISTA DEI PARTECIPANTI 1 

 
 I ministri del Gruppo intergovernativo dei ventiquattro per le questioni monetarie 
 internazionali e dello sviluppo hanno tenuto l'89° incontro a Washington, il 18 aprile 
 2013. Luis Videgary Caso, segretario delle Finanze e del Credito Pubblico del  Messico, 
presidente, con Ashraf El-Araby, ministro della Pianificazione e della Cooperazione 
internazionale dell'Egitto, come vice presidente,  e Alain Bifani, il  direttore generale delle 
Finanze del Libano come secondo vice presidente. 
 
 L'incontro dei ministri è stato preceduto il 17 aprile 2013 dal 101° incontro dei viceministri 
del Gruppo dei 24, con Alfonso Guerra, direttore degli Affari Internazionali presso la Banca 
del Messico e Bosco Marti, presidente degli Affari Internazionali presso il ministero delle 
Finanze e del Credito Pubblico del Messico, come  presidenti.  

 
Gruppo africano: Omar Bougara, Algeria; Nialé Kara, Costa d'Avorio; Jean Claude 
Masangu, Repubblica Democratica del Congo; Elmorsy Hegazy, Egitto; Atnafu Teklewold, 
Etiopia; Luc Oyoubi, Gabon; Kofi Wampah, Ghana; Ngozi Okonjo-Iweala, Nigeria; Pravin 
Gordhan, Sud Africa. 
 

Gruppo asiatico: P. Chidambaram, India; Mahmoud Bahmani, Repubblica Islamica 
dell'Iran; Nada Mufarrij, Libano; Yaseen Anwar, Pakistan; Cesar Purisima, Filippine; Sarath 
Amunugama, Sri Lanka; Maya Choueiri, Syria. 

Gruppo Latino americano: Hernan Lorenzino, Argentina; Rogerío Studart, Brasile; Luis 
Fernando Mejia, Colombia; Johnny Gramajo, Guatemala; Manuel Ramos Francia, Messico; 
Bosco Marti, Messico; Julio Velarde, Perù; Larry Howai, Trinidad eTobago; José Rojas-
Ramirez, Venezuela. 

Osservatori: Jassim Almannai, Fondo Monetario Arabo; Guanjyao Zhu, Cina; Ines Bústillo, 
ECLAC; Ramon Espinel, Ecuador; Winston Thompson, G-77; Stephen Pursey, OIL; Abdul 
Aziz Al Hinai, IsDB; Mohammed Daïri, Marocco; Manuel Montes, Centro sud; Suleiman Al-
Herbish, OFID; Yousef Al Bassam, Arabia Saudita; Sultan Alsuwaidi, Emirati Arabi Uniti; 
Yuefen Li, UNCTAD; Shamshad Akhtar, UNDESA. 

Opiti speciali: Christine Lagarde, Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale, 
Jim Yong Kim, presidente della Banca Mondiale 

Segretariato G-24: Amar Bhattacharya, Analisa Bala, Susanne Quadros, Rachael Holt, 
Ndzouli Mendouga 

Segretariato del FMI per il G-24: Rosalind Mowatt, Iulia Teodoru, Dalila Bendourou 

 

1 Persone che partecipano al tavolo della discussione. 

 
(Traduzione di Maria Teresa Polico) 


