
G20 COMMERCIO E INVESTIMENTI 

RIUNIONE MINISTERIALE – 12 OTTOBRE 2021 

DICHIARAZIONE MINISTERIALE G20 SU COMMERCIO E INVESTIMENTI  

1. Noi, Ministri del Commercio e degli Investimenti del G20, ci siamo incontrati il 12 ottobre a Sorrento, 

Italia, sotto la Presidenza italiana del G20, con l’obiettivo di mettere il Commercio e gli Investimenti al 

servizio delle Persone, del Pianeta e della Prosperità Globale e per rafforzare il sistema commerciale 

multilaterale con l’OMC al centro basato su regole, non discriminatorio, aperto, giusto, inclusivo, equo, 

sostenibile e trasparente.   

2.   Riaffermiamo il nostro impegno per gettare basi solide per una ripresa economica resiliente, forte, 

sostenibile e inclusiva e per mitigare l'impatto della pandemia di COVID-19 sul Commercio internazionale e 

sugli Investimenti promuovendo una risposta globale e coordinata. Nonostante le devastazioni all'economia 

mondiale causate dall'epidemia di COVID-19, il sistema commerciale multilaterale è stato una fonte di 

stabilità e ha svolto un ruolo importante nel contribuire a mitigare l'impatto del COVID-19 sulle persone.  

Pur riconoscendo l’importanza di rafforzare ulteriormente le catene di approvvigionamento globali 

rendendole più resilienti, sicure e sostenibili e aumentando la produzione per soddisfare la domanda 

diversificando le fonti, riaffermiamo i risultati positivi che il sistema commerciale multilaterale ha ottenuto 

dall'inizio della pandemia. Accogliamo con favore il fatto che i membri dell’OMC abbiano annullato più della 

metà delle misure restrittive commerciali imposte dopo il COVID¬19 e li incoraggiamo a continuare a farlo.  

3. Ribadiamo il nostro impegno a realizzare un sistema commerciale e per gli investimenti libero, equo, 

inclusivo, non discriminatorio, trasparente, chiaro e stabile. Consideriamo questi tempi di sfida una grande 

opportunità per una crescita più sostenibile, più equa e più inclusiva. 

RIFORMA DELL’OMC 

4. Ricordando l’iniziativa di Riad sul futuro dell’OMC, rimaniamo impegnati a lavorare in modo attivo e 

costruttivo con tutti i membri del Organizzazione Mondiale per il Commercio per intraprendere la 

necessaria riforma dell’OMC e sottolineiamo la necessità di attuare nella pratica questo impegno attraverso 

un approccio inclusivo e trasparente che comprenda le questioni di sviluppo.  

5. Pur riaffermando i principi fondamentali dell’OMC, prevediamo riforme per migliorare tutte le sue 

funzioni. Rimaniamo impegnati a rafforzare il suo braccio normativo facilitando i negoziati commerciali e 

favorendo l'aggiornamento della regolamentazione del commercio mondiale, e sottolineiamo l'importanza 

dei negoziati in corso nell’OMC. Ricordiamo che un sistema di risoluzione delle controversie ben 

funzionante all’interno dell’OMC dovrebbe contribuire a fornire sicurezza e certezza all’intero sistema 

commerciale multilaterale. Lavoreremo insieme all’Organizzazione Mondiale per il Commercio e con i suoi 

Stati Membri per promuovere il corretto funzionamento della funzione negoziale dell’OMC e del suo 

sistema di risoluzione delle controversie, azioni che richiedono di affrontare problemi di vecchia data.  

Evidenziamo che la corretta attuazione e il monitoraggio degli impegni sono essenziali per mantenere 

l'integrità e l’efficacia di un sistema multilaterale basato sul diritto e quindi sostenere e incoraggiare una 

maggiore trasparenza e dialogo tra i membri dell’OMC in modo equilibrato e inclusivo. 

6. Ci impegniamo per rendere la 12° Conferenza Ministeriale dell’OMC produttiva e di successo, 

un’occasione importante per promuovere la riforma dell’OMC per rivitalizzare l’organizzazione. Ci 



dedichiamo a un impegno attivo in questo campo per fornire lo slancio politico necessario per ottenere 

progressi. 

COMMERCIO E SALUTE  

7. La pandemia ha evidenziato l'importanza di lavorare per migliorare un accesso tempestivo, equo e 

globale a vaccini, terapie, diagnostica e dispositivi di protezione individuale per il COVID-19 sicuri, a prezzi 

accessibili ed efficaci. Continuiamo ad attuare le Azioni del G20 a Sostegno del Commercio Mondiale e degli 

Investimenti in risposta al COVID-19, nello spirito della solidarietà internazionale.  

8. Ricordiamo la Dichiarazione di Roma fatta al Summit Globale per la Salute di maggio. I nostri leader si 

sono impegnati a promuovere il sistema commerciale multilaterale rilevando il ruolo centrale dell’OMC  e 

l'importanza di catene di approvvigionamento globali aperte, resilienti, diversificate, sicure, efficienti e  

affidabili  lungo  l'intera  filiera  relativa  alle  emergenze  sanitarie,  comprese  le  materie  prime  per  la 

produzione di vaccini  e  per  la  produzione  e  l'accesso  a  medicinali,  strumenti  diagnostici,  attrezzature  

mediche, prodotti non farmaceutici e materie prime per affrontare le emergenze di salute pubblica.  

9. Ribadiamo l'importanza che le misure commerciali di emergenza concepite per affrontare il COVID-19, se 

ritenute necessarie, siano mirate, proporzionate, trasparenti, temporanee, riflettano il nostro interesse a 

garantire la protezione dei più vulnerabili, non creino inutili barriere al commercio o perturbazioni alle 

catene di approvvigionamento globali e siano coerenti con le regole dell’OMC. Faremo in modo che il 

commercio e gli investimenti contribuiscano attivamente a rafforzare e migliorare la resilienza delle catene 

di approvvigionamento.  

10. Lavoreremo attivamente e in modo costruttivo con tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale per il 

Commercio in vista della 12° Conferenza Ministeriale e dopo di essa per migliorare la capacità del sistema 

commerciale multilaterale di aumentare la nostra preparazione e resilienza alle pandemie e alle catastrofi 

adottando una risposta multiforme. Gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, i contributi 

agli sforzi internazionali per espandere la produzione e la consegna di vaccini, terapie e beni medici 

essenziali, la diversificazione dei siti di produzione e la promozione di un'equa distribuzione, le misure di 

facilitazione del commercio, le restrizioni all'esportazione, la promozione della compatibilità normativa 

sono tra le aree dove il nostro impegno costruttivo in seno all’OMC, in particolare nel Consiglio TRIPS, il 

Consiglio per il Commercio dei Beni, il Consiglio per il Commercio dei Servizi e in altri organi e processi 

pertinenti, può potenziare gli sforzi globali per la salute pubblica.  

SERVIZI E INVESTIMENTI  

11. Riteniamo che i servizi abbiano un ruolo importante come volano di ripresa, crescita e diversificazione 

economica. Riconosciamo l'importanza di quadri normativi nazionali solidi, chiari e trasparenti, nonché 

l’importanza del raggiungimento degli obiettivi del GATS, per sviluppare il settore dei servizi, facilitarne il 

commercio e ridurne i costi.  

12. Pur rilevando la persistenza dei divari digitali e le sfide legate alla realizzazione di infrastrutture nei 

paesi in via di sviluppo, apprezziamo l'impatto positivo che la digitalizzazione ha avuto sul commercio 

globale durante la pandemia. Riteniamo che il commercio digitale debba essere rafforzato per sostenere 

l'attività economica, promuovere lo sviluppo e aprire nuove opportunità a tutti i nostri cittadini e a tutte le 

nostre imprese per una crescita inclusiva. A tal proposito ricordiamo la Dichiarazione dei Ministri per il 

Digitale di agosto e la Dichiarazione dei Leader del G20 di Riad.   



13. Riconosciamo l'importanza di rafforzare i flussi di investimento, in particolare verso i paesi in via di 

sviluppo. Riaffermiamo il valore di condizioni aperte, non discriminatorie, trasparenti e prevedibili che 

favoriscono gli investimenti sostenibili. Riconosciamo che un clima imprenditoriale positivo e politiche 

commerciali e di investimento favorevoli possono mobilitare investimenti per la trasformazione economica 

necessari per affrontare le sfide di un ambiente globale in rapido cambiamento.  

14. I partecipanti G20 alle “Joint Statement Initiatives on E-Commerce, Investment Facilitation for 

Development and Services Domestic Regulation” incoraggiano e sostengono la partecipazione attiva di tutti 

i membri dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio alle iniziative e auspicano progressi significativi in 

vista della 12° Conferenza Ministeriale dell’OMC. A tale proposito sono state espresse preoccupazioni in 

merito al processo di regolamentazione da parte di alcuni membri del G20 che non fanno parte delle JSI.  

SUPPORTO GOVERNATIVO E PARITÀ DI CONDIZIONI  

15.  Continueremo a lavorare per garantire condizioni di parità al fine di promuovere un ambiente 

imprenditoriale favorevole e supportare l’integrità e la sostenibilità del sistema commerciale multilaterale 

basato sulle norme, come affermato a Riad e a Tsukuba. Sottolineiamo l’importanza della concorrenza 

leale, come abbiamo riconosciuto durante l’Iniziativa di Riad sul futuro dell’OMC. Sarà fondamentale, 

mentre le economie rispondono e si riprendono dalla pandemia di COVID-19, ridurre le tensioni 

commerciali, far fronte alle distorsioni nel commercio e negli investimenti e alle interruzioni delle catene di 

approvvigionamento, promuovere relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose. Ribadiamo inoltre 

che i problemi strutturali in alcuni settori, quali la sovraccapacità, possono avere un impatto negativo.  

16. Molti membri del G20 affermano la necessità di rafforzare le norme internazionali sui sussidi industriali 

e accolgono con favore gli sforzi internazionali in corso per migliorare le norme commerciali che 

interessano l’agricoltura. Molti di noi hanno sottolineato i sussidi agricoli e l’accesso al mercato agricolo.  

17.  Riconosciamo l’importanza della trasparenza del supporto governativo e del rispetto degli obblighi di 

trasparenza da parte dei membri dell’OMC. Riaffermiamo il nostro impegno ad adempiere tali obblighi e 

invitiamo anche gli altri membri dell'OMC a farlo. 

COMMERCIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

18. Riteniamo immutata l'importanza del contributo del sistema commerciale multilaterale per promuovere 

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nelle loro tre dimensioni 

economica, sociale e ambientale. Riaffermiamo il sostegno all'UNFCCC e all'Accordo di Parigi. Riteniamo 

che le politiche commerciali e ambientali debbano sostenersi a vicenda e contribuire all'utilizzo ottimale 

delle risorse mondiali in conformità con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. Riaffermiamo che le misure 

per combattere il cambiamento climatico dovrebbero essere coerenti con l’OMC.  

19. Supportiamo i negoziati in corso all’OMC sui sussidi alla pesca tesi a raggiungere un accordo significativo 

entro la 12° Conferenza Ministeriale dell’OMC, con sanzioni esaurienti ed efficaci sui sussidi alla pesca 

dannosa in linea con l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14.6, che dà voce all'imperativo della sostenibilità 

dei nostri oceani, mari e risorse marine.  

20. Riconosciamo il contributo dell’OMC alla protezione e alla conservazione dell'ambiente attraverso i suoi 

propositi di garantire lo sviluppo sostenibile, evitando il protezionismo commerciale e le inutili barriere al 

commercio, salvaguardando così il sistema commerciale multilaterale. Sosteniamo il ruolo del Comitato 



Commercio e Ambiente dell’OMC come forum permanente dedicato al dialogo tra i governi sul rapporto tra 

misure commerciali e misure ambientali.  

21. Affermiamo l'importanza di fornire un sostegno adeguato ai paesi in via di sviluppo per sostenere la loro 

transizione nazionale verso uno sviluppo efficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile, rispettoso del 

clima e dell'ambiente, per migliorare la loro resilienza e consentire loro di cogliere opportunità commerciali 

sostenibili attraverso “Aid for Trade”.  

22. I partecipanti G20 alle “Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions” (TESSD) e al 

“Informal Dialogue on Plastics Pollution and Environmentally Sustainable Plastics Trade” (IDP) incoraggiano 

e sostengono la partecipazione attiva di tutti i membri dell’OMC a questi processi. 

MPMI - PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MSMES) 

23. Riconosciamo il ruolo fondamentale delle MPMI nelle nostre economie. Il loro ruolo è importante per 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare quelli relativi all'emancipazione femminile, al 

lavoro dignitoso e alla crescita economica, all'industria, all'innovazione e alle infrastrutture, all'eliminazione 

della povertà e alla riduzione delle disuguaglianze.  

24. Riconosciamo l’importanza dei mercati globali come fonte di crescita per le MPMI, che possono trarre 

vantaggio dal maggiore accesso ai mercati in crescita favorito dai nostri accordi commerciali e di 

investimento.  Poiché le MPMI hanno meno risorse per partecipare al commercio internazionale, l’accesso 

alle informazioni in un formato intuitivo è fondamentale. Sottolineiamo l'importanza di sensibilizzare e 

promuovere l'uso di piattaforme che facilitino l'accesso alle informazioni da parte delle MPMI. 

25. Riconosciamo le diverse sfide affrontate dalle MPMI nei diversi paesi, in particolare in quelli in via di 

sviluppo. Sottolineiamo l'importanza di rafforzare la capacità e le risorse strategiche delle MPMI per 

aumentarne la competitività e l’integrazione nell'economia globale.  

26. Richiamando le “Linee guida per le politiche del G20 sul rafforzamento della competitività 

internazionale delle MPMI”, si segnala il Policy Toolkit non vincolante della Presidenza italiana del G20 per 

le MPMI. 

VERSO IL FUTURO  

27. Al fine di garantire che il commercio e gli investimenti internazionali possano contribuire efficacemente 

alla ripresa economica al servizio delle Persone, del Pianeta e della Prosperità globale, noi tutti 

raccomandiamo ai nostri Leader di prendere in considerazione questi importanti temi durante il Vertice di 

Roma.  

28. Ringraziamo le organizzazioni internazionali per i loro contributi alle nostre discussioni e accogliamo con 

favore ulteriori analisi a supporto del futuro lavoro del G20 sul commercio e gli investimenti.  

29. Estendiamo i nostri ringraziamenti alla Presidenza italiana del G20 per i suoi sforzi risoluti e la sua 

leadership; presenteremo questa Dichiarazione al Vertice dei Leader del G20 del 2021 e continueremo la 

nostra cooperazione in vista della Presidenza indonesiana del G20 e oltre. 

 


