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Prefazione

Donald J. Johnston
Segretario generale

Sensibilità politica, un’efficiente gestione e un approccio globale nel far fronte alle
problematiche del mondo odierno, sono queste le principali raccomandazioni che ho
raccolto in occasione del mio percorso di visite nelle capitali dei Paesi membri nel 1996,
prima di assumere il mio incarico di Segretario generale. La comunità politica si
misurava allora a una sfida non trascurabile: stabilire regole del gioco condivise per
consentire ai Paesi sviluppati e ai Paesi in via di sviluppo di usufruire pienamente dei
vantaggi della globalizzazione. Gli uomini politici erano consapevoli del ruolo che l’OCSE
avrebbe svolto nella definizione di tali regole ma anche della necessità di elaborarle
adottando i standard più elevati possibili per ottenere il sostegno degli altri attori nella
costruzione di un quadro coerente per la comunità mondiale.

Oggi siamo confrontati alle stesse sfide. Ormai sono superati i tempi in cui un paese
poteva adottare una politica economica nazionale senza preoccuparsi delle tendenze
internazionali. I responsabili delle politiche economiche devono anche tener conto di
numerosi altri aspetti che spaziano dalle preoccupazioni concernenti l’ambiente, la
sanità e la sicurezza alimentare, alle questioni che riguardano le innovazioni
tecnologiche e lo sviluppo. L’OCSE offre ai governi e ai responsabili delle politiche, un
insostituibile forum di confronto che consente loro di trattare di concerto le questioni
sopramenzionate e tante altre ancora.

I Paesi membri dell’OCSE non sono tuttavia gli unici attori sulla scena mondiale e le sfide
alle quali si misureranno mano a mano che progrediremo nel ventunesimo secolo, sono
numerose. Una crescita più debole ha nuovamente portato a un aumento della
disoccupazione in alcuni Paesi. Le barriere commerciali continuano a intralciare la
circolazione dei prodotti di base a livello mondiale.

 



La minaccia del terrorismo costituisce una fonte supplementare di inquietudine nella
vita quotidiana e ostacola l’attività economica. Inoltre, in un mondo gremito di conflitti,
la necessità di un’efficace assistenza umanitaria è più impellente che mai. Le
Organizzazioni non governative sono in prima linea del fronte impegnato a costruire un
mondo migliore.

In momenti come questi, può rilevarsi utile fare un passo indietro per avere una migliore
prospettiva delle possibilità future. Nel presente opuscolo, intendo anche offrire un
quadro delle numerose sfide alle quali l’OCSE si è misurata nel corso negli ultimi anni e
indicare quali sono le poste in gioco sulle quali è necessario puntare. Sul piano interno,
la cultura dirigenziale dell’OCSE è cambiata. Oggi, siamo più aperti, più trasparenti, più
sensibili e attivi nel dialogo con le altre parti interessate. In una situazione di
interdipendenza globale, abbiamo anche rafforzato i nostri legami con altri Paesi ed
economie. Siamo impegnati in uno sforzo costante per garantire l’ottimizzazione delle
risorse (“value for money”) ai contribuenti dei nostri Paesi membri.

Ma il nostro obbiettivo fondamentale è sempre lo stesso: promuovere la prosperità e il
benessere di tutti ovunque nel mondo grazie alla cooperazione tra le nazioni.
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Siamo oramai giunti nel ventunesimo secolo: mai come ora, le nostre vite sono state collegate

fra loro. Le comunicazioni elettroniche viaggiano velocemente attraverso i fusi orari, le culture

e i continenti. I progressi tecnologici, nelle scienze mediche e in altri settori compiuti in un

determinato Paese sono rapidamente disponibili altrove.

L’interdipendenza globale presenta tuttavia anche aspetti negativi. L’inquinamento si diffonde

oltre le frontiere. La crisi finanziaria di una singola borsa valori nazionale si estende alle altre

borse valori. Il terrorismo non ha frontiere, così come la criminalità o la malattia.

La globalizzazione reca nuove sfide ma offre anche nuove opportunità. La capacità di reagire a

tali sfide e opportunità non riguarda solo i governi ma anche i cittadini. Un’economia

globalizzata ha bisogno di codici di comportamento riconosciuti a livello mondiale. In assenza o

in caso di violazione di tali codici, le conseguenze possono essere disastrose. Alla fine degli anni

’90, la crisi asiatica ha creato il caos in numerosi Paesi in via di sviluppo. Più recentemente,

ovunque nel mondo, il fallimento di alcune grandi imprese ha coinvolto gli investitori e i

detentori di fondi di pensione. La cooperazione tra le nazioni è essenziale per evitare tali pericoli.

Il multilateralismo si urta tuttavia a numerosi ostacoli, come lo ha nuovamente dimostrato

l’insucesso della riunione indetta dall’Organizzazione mondiale del commercio a Cancun, in

Messico, nel settembre 2003.

I Paesi più ricchi hanno la responsabilità di essere all’avanguardia nell’aiutare gli altri Paesi a

raccogliere i benefici della globalizzazione. L’OCSE è una delle sedi che consente di farlo.

Troppo spesso, l’OCSE è considerata solo come un gruppo di riflessione, in effetti ciò corrisponde

bene a una delle sue vocazioni, ma porta a sottovalutare il suo ruolo. La base di dati statistici

dell’OCSE costituisce, in realtà una delle fonti di dati economici comparativi più largamente

L’OCSE in un mondo 
mutevole
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utilizzata e più apprezzata nel mondo. L’Organizzazione mette a disposizione dei responsabili

delle politiche governative preziose informazioni pubblicando due volte l’anno le sue

prospettive economiche, svolgendo regolarmente studi sui Paesi o intraprendendo lavori di

analisi in vari settori quali le politiche dell’occupazione, dell’educazione, dell’agricoltura o

dell’ambiente.

L’OCSE non si accontenta tuttavia soltanto di discorsi. Essa è un foro nell’ambito del quale i

governi si preoccupano delle sfide della globalizzazione. Cooperando fra loro e con un crescente

numero di Paesi e di economie non membri e di altre organizzazioni internazionali, i Paesi

dell’OCSE definiscono le politiche volte a sostenere un crescita sana e durevole, adeguando di

volta in volta (successivamente) le loro normative per applicarle. Nel corso degli anni ’90, per

rispondere alla richiesta dei Paesi membri, l’OCSE ha in questo modo affrontato una larga

gamma di argomenti economici, sociali e ambientali. Essa ha svolto tale compito, allargando e

approfondendo la sua cooperazione con le imprese, i sindacati e la società civile. Nella

fattispecie, i negoziati svolti nell’ambito dell’OCSE sulle politiche fiscali e le pratiche di prezzi in

materia di trasferimenti hanno aperto la strada a numerosi trattati fiscali bilaterali, ovunque nel

mondo. Nel contribuire ad evitare le doppie imposizioni, tali accordi hanno anche contribuito a

sostenere gli investimenti transfrontalieri, favorendo anche l’innovazione e la crescita.

Istituita nel 1960, l’OCSE era destinata originariamente a svolgere un ruolo equivalente a quello

della NATO sul piano economico. Essa prendeva la successione dell’Organizzazione europea di

cooperazione economica (OECE), nata dal Piano Marshall e istituita nel 1948, con l’appoggio degli

Stati Uniti e del Canada, per contribuire alla ricostruzione delle economie europee dopo la

seconda guerra mondiale. Se i Paesi europei rappresentano ancora la maggioranza dei membri

dell’OCSE, la maggior parte delle altre regioni del mondo vi è oggi rappresentata, dando

all’Organizzazione una portata mondiale. Il Giappone è entrato nell’Organizzazione nel 1964,

Un organizzazione
di portata mondiale
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seguito dalla Finlandia nel 1969, quindi dall’Australia e dalla Nuova Zelanda all’inizio degli anni

‘70. Nel maggio 1994, l’OCSE ha accolto il venticinquesimo Paese membro: il Messico. Da allora,

l’OCSE si è estesa alla Repubblica ceca a fine dicembre 1995, all’Ungheria e alla Polonia

rispettivamente in maggio e novembre 1996 e, in Asia, alla Corea in dicembre 1996. Infine, in

dicembre 2000, la Repubblica slovacca è diventata il trentesimo Paese membro dell’OCSE.

Nel contempo, l’OCSE ha allargato la sua cooperazione a altre regioni del mondo. Nel 2003, 19

Paesi non membri hanno partecipato ai lavori dei Comitati dell’OCSE, in pratica quasi il doppio

rispetto al 1993. Altri Paesi ed economie non membri sono associati agli strumenti elaborati

dall’OCSE nei settori quali gli investimenti, la fiscalità o la politica in materia di concorrenza.

Globalmente, l’OCSE intrattiene oggi rapporti di lavoro con più di 70 economie non membre e ha

predisposto programmi di cooperazione con alcuni dei maggiori Paesi del pianeta.

▲ Dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, l’OCSE ha avviato il programma “Partner in

transizione” per aiutare i Paesi d’Europa centrale e orientale a realizzare con successo la

transizione verso l’economia di mercato.

▲ Nel 1996, l’Organizzazione ha elaborato un programma di dialogo e di cooperazione con la

Cina, riflettendo così l’interesse che le due parti annettono all’integrazione sostenibile ed

efficace di questo Paese nel commercio mondiale. Da allora, l’OCSE contribuisce alla riforma

delle politiche interne della Cina consentendogli di beneficiare dell’esperienza acquisita nei

Paesi membri. Il programma di cooperazione verte in particolare sulla politica in materia di

concorrenza, di riforma del settore finanziario e della regolamentazione e degli strumenti

della politica ambientale. Dal 2002, la Cina partecipa al Comitato di politica scientifica e

tecnologica dell’OCSE – quale Paese non membro, con uno statuto di osservatore identico a

quello della Russia, di Israele e dell’Africa del Sud.
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▲ Nel 1997, l’Organizzazione ha istituito un Comitato di collegamento con la Federazione di

Russia, per lavorare a “l’obiettivo ultimo” costituito dall’entrata di questo Paese

nell’Organizzazione. L’OCSE ha pubblicato cinque studi economici dedicati alla Federazione di

Russia, nel 1995, 1997, 2000, 2002 e 2004, nei quali analizza le sfide macroeconomiche e

strutturali alle quali il Paese si dovrà misurare per diventare una vera economia di mercato.

Inoltre, studi settoriali hanno portato sulle questioni dell’istruzione, dell’agricoltura,

dell’ambiente, degli investimenti, delle innovazioni, della politica sociale, dello sviluppo delle

risorse umane e, infine, sulla scienza e sulla tecnologia. Ognuno di questi studi propone

analisi e raccomandazioni sul tema trattato. L’Organizzazione svolge in questo momento uno

studio sulla riforma regolamentare in Russia. Inoltre, la Russia partecipa anche a 19 Comitati

e ad altri organi dell’OCSE.

▲ Nel 1998, il Consiglio dell’OCSE ha deciso di istituire un programma di cooperazione con il

Brasile. Dotato di un bilancio in proprio sin dal 1999, il programma si è rapidamente

sviluppato e dovrebbe condurre, nel 2004, all’elaborazione di un secondo studio economico

dedicato  al Brasile e a diversi studi congiunti riguardanti, tra l’altro, la politica in materia di

concorrenza, la riforma della fiscalità e dei mercati finanziari, il settore dell’assicurazione e i

fondi privati di pensione.

▲ Nell’Europa del Sud-Est, l’OCSE è stata una delle parti fondatrici del Patto di stabilità, concluso

su iniziativa dell’Unione europea nel 1999. Con l’Austria e la Romania, l’OCSE assicura la

Presidenza congiunta della “Carta per l’investimento”, organo nato dal Patto di stabilità che

mira a incentivare investimenti del settore privato nella regione. Inoltre, l’OCSE fornisce una

fattiva collaborazione ad altri progetti svolti in Europa del Sud-Est per contribuire al concreto

progresso della riforma dell’istruzione, al monitoraggio dell’evoluzione economica, alla

cooperazione in materia di commercio globale e alla lotta alla corruzione.
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▲ Dal 2001, i Forum mondiali dell’OCSE sono i principali strumenti del dialogo

dell’Organizzazione con i Paesi non membri. Ogni Forum mondiale riunisce partecipanti del

mondo intero, per rispondere a una sfida che trascende i confini nazionali, nello scopo 

di condividere le esperienze di tutti. Dotato di un programma a medio termine imperniato sui

risultati, ogni Forum mondiale si avvale di una struttura flessibile che gli consente 

di adeguarsi alle circostanze. Nel 2001, sono stati organizzati 28 Forum mondiali, 34 nel 2002

e 41 nel 2003

L’orientamento globale che contraddistingue ormai i lavori dell’OCSE non è il risultato di una

scelta casuale. Un nuovo ambiente economico mondiale è nato e l’OCSE vi si è adeguato. Alla

fine degli anni ’90, si poteva pensare che l’innovazione tecnologica annunciasse negli Stati Uniti

la scomparsa delle fluttuazioni cicliche e l’avvento di uno scenario che avrebbe associato, come

in una fiaba, crescita non inflazionistica ed elevato livello di occupazione. Questo è avvenuto

prima dello scoppio della bolla Internet che ha provocato il ritorno della disoccupazione e

disavanzi di bilancio in numerosi paesi e che ha costretto imprese e investitori a far fronte alla

volatilità della borsa e dei tassi di cambio.

In questa mutevole situazione, il Segretariato dell’OCSE fornisce ai governi rigorose analisi e

proposte novatrici, traendo spunto dall’esperienza dei Paesi membri e sfruttando la propria base

di dati statistici. L’attuale incertezza non deve farci perdere di vista che il futuro è ricco di

promesse. Le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) contribuiscono a

promuovere la produttività e a migliorare il livello di vita in numerosi Paesi. Tali miglioramenti

devono tuttavia essere equamente condivisi e diffusi: è questa la sfida alla quale dobbiamo

misurarci.

L’insieme dei lavori compiuti dal Segretariato e dai diversi Comitati dell’OCSE riflette un

L’economia mondiale
in transizione 
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impegno per costruire economie di mercato efficaci. L’OCSE raccomanda la privatizzazione e la

riforma delle regolamentazioni che siano abbinate a rigorose politiche atte a preservare e a

rafforzare la concorrenza. Uno studio pubblicato nel 2003, intitolato Sources of Economic Growth in

OECD Countries/Les sources de la croissance économique dans les pays membres de l’OCDE, analizza

l’insieme dei fattori atti a favorire o a frenare il miglioramento del tenore di vita e la crescita

nelle economie nazionali. Un altro studio, intitolato “ICT and Economic Growth /Les TIC et la

croissance économique”, chiarifica i legami fra aumento della produttività, assetto regolamentare

e investimenti nel settore delle TIC.

I diversi Studi dell’OCSE sull’occupazione pubblicati negli anni ’90 hanno consentito di compiere

una notevole analisi dei mercati del lavoro dei Paesi dell’OCSE. Numerose raccomandazioni

volte a eliminare le debolezze di alcuni di questi mercati sono state applicate dai governi con
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buoni risultati. Ma l’OCSE intende anche fare approfittare i Paesi non membri delle lezioni tratte

da tale esperienza. Quaranta esperti provenienti da tutti i rami del Segretariato hanno quindi

collaborato alla stesura dello studio su “China in the world economy: the domestic policy challenges”

pubblicato nel 2002 in occasione dell’ammissione di questo Paese nell’OMC.

Per molti versi, i lavori dell’OCSE integrano quelli del Forum per la stabilità finanziaria e del

Gruppo di azione finanziaria nei settori dei mercati finanziari e della lotta al riciclaggio del

denaro sporco. A nostro parere, la concorrenza rappresenta il requisito essenziale per

l’innovazione in un’economia dinamica. Ciò nondimeno, la concorrenza può produrre gli effetti

desiderati soltanto se si appoggia su meccanismi equi e aperti. In questa prospettiva, il Comitato

degli affari fiscali ha varato, nel 1998, un ambizioso progetto volto a lottare contro le pratiche

fiscali dannose e a porre le basi di un’equa concorrenza sui mercati mondiali dei servizi

finanziari geograficamente mobili. Altri comitati dell’OCSE si dedicano a temi quali la lotta

contro le intese e la corruzione, il miglioramento del governo societario con l’istituzione di regole

di base volte a definire la responsabilità sociale delle imprese multinazionali.

Inoltre, l’OCSE ha costantemente sostenuto la necessità di rimuovere gli ostacoli che intralciano

il commercio e gli investimenti. I lavori iniziati, alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90,

per valutare le sovvenzioni pubbliche accordate agli agricoltori hanno aperto la strada

all’integrazione dell’agricoltura nel sistema multilaterale degli scambi. Essi hanno altresì

facilitato la conclusione dell’accordo sull’agricoltura nell’ambito dell’Uruguay Round. L’accordo

generale sul commercio e i servizi, nato dai negoziati dell’Uruguay Round, deve anche molto

all’OCSE. Le analisi dell’Organizzazione hanno consentito di determinare come i principi della

trasparenza e della non discriminazione possono essere applicati al settore dei servizi. Infine,

nel 2001, quando i principali Paesi produttori di acciaio hanno deciso di avviare negoziati per

eliminare le sovvenzioni che provocavano distorsioni sui mercati mondiali dei prodotti
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dell’acciaio, essi hanno scelto la struttura dell’OCSE per farlo, nella consapevolezza che tale sede

avrebbe fornito loro un’analisi e statistiche imparziali come base per i loro lavori.

I Paesi in via di sviluppo sono i primi responsabili del proprio progresso economico e sociale.

Tuttavia, i Paesi più ricchi del mondo non possono abbandonarli. Nell’ambito degli sforzi per

favorire un’equa globalizzazione, il Comitato d’aiuto allo sviluppo (DAC) dell’OCSE svolge un

ruolo particolare, proponendo un Forum ai Paesi donatori desiderosi di migliorare la qualità e

l’efficacia dell’aiuto rafforzando la loro coordinazione. Nel 1996, il DAC ha pubblicato la

“Strategia per il ventunesimo secolo” in materia di aiuto che è stata alla base degli Obiettivi del

millennio per lo sviluppo delle Nazioni Unite. Nel 2001, i membri del DAC si sono impegnati a

slegare l’aiuto pubblico allo sviluppo dei Paesi meno progrediti, aumentando pertanto la libertà

di scelta dei Paesi beneficiari nell’utilizzazione di tali aiuti.

Un efficiente sviluppo esige elevati standard di comportamento etico, tale requisito è

particolarmente rilevante quando siamo in presenza di progetti di investimento di grande

entità. L’OCSE svolge un ruolo di vigilanza preoccupandosi della lealtà delle imprese dei paesi

ricchi nell’osservare i diritti e i bisogni delle popolazioni nei paesi meno sviluppati. Nel 1997, i

Paesi membri e 5 Paesi non membri – Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile e Repubblica slovacca,

allora impegnata nella procedura di adesione all’Organizzazione – hanno adottato la

Convenzione sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni

commerciali internazionali che ha avuto come effetto di rendere la corruzione illegale in molti

paesi che prima la tolleravano come pratica commerciale. Organizzazioni della società civile, in

particolare Trasparency international, hanno fornito il loro appoggio durante i negoziati e sono

tuttora coinvolte nell’attuazione dell’accordo. Esami dei pari sono eseguiti per accertare che i

Paesi firmatari hanno un adeguato ordinamento legislativo per applicare la Convenzione.

Rendere più efficace
l’aiuto allo sviluppo
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Nondimeno, il Gruppo di lavoro sui crediti e garanzie di credito all’esportazione ha pubblicato

una “Dichiarazione d’azione”sulla corruzione e ha aiutato nello stesso tempo i Paesi membri a

rafforzare gli “approcci comuni” che consentono di esaminare l’impatto ambientale dei progetti

che beneficiano di un aiuto pubblico tramite crediti all’esportazione. In una “Dichiarazione di

principi” adottata nel 2001, i Paesi dell’OCSE hanno riconosciuto la necessità di non aumentare

l’onere dei Paesi poveri fortemente indebitati: si sono quindi impegnati a non finanziare spese

improduttive in tali Paesi tramite l’aiuto ufficiale. Altri organi dell’OCSE seguono la questione

della prevenzione dei conflitti e delle azioni destinate a superare la frattura digitale.

Con il sostegno dell’OCSE, importanti progressi sono stati anche compiuti nel settore degli

scambi internazionali e delle norme fondamentali del lavoro. Nel 1996, lo studio intitolato Trade,

Employment and Labour Standards/Le commerce, l’emploi et les normes du travail ha aperto la strada

all’adozione da parte dell’Organizzazione internazionale del lavoro, nel 1998, della Dichiarazione

sui principi e i diritti fondamentali del lavoro, una pietra miliare in questo settore. Aggiornato

nel 2000 e pubblicato sotto il titolo International Trade and Core Labour Standards/ Echanges

internationaux et normes fondamentales du travail, questo studio ha anche fornito un contributo alla

soluzione delle controversie emerse dopo la Conferenza ministeriale organizzata dall’OMC a

Doha, nel novembre 2001.

Numerosi programmi dell’OCSE interessano soprattutto gli ambienti specializzati, alcuni sono

tuttavia noti a un pubblico più largo. Ciò vale in particolare, per il Programma internazionale per

la valutazione degli studenti (PISA) lanciato nel 1997, con lo scopo di valutare le performance dei

sistemi educativi tramite una griglia di analisi comune accettata da tutti i Paesi partecipanti.

L’obiettivo del programma è di valutare in quale misura i sistemi scolastici trasmettono ai

giovani le conoscenze e le competenze di cui avranno bisogno durante tutta la loro vita di adulti.

Migliorare i sistemi 
educativi, sanitari 
e di tutela dell’ambiente



Sin dall’esordio dell’era Internet, l’OCSE si è impegnata ad individuare i mezzi migliori per aiutare i
governi e le imprese a cogliere le opportunità offerte dal commercio elettronico. La strategia dell’OCSE
in materia è basata su quattro obiettivi prioritari: assicurare l’accesso alle infrastrutture e ai servizi,
instaurare un quadro regolamentare stabile e prevedibile, creare un ambiente contrassegnato dalla
sicurezza e dalla fiducia; ed infine, incoraggiare le azioni volte a massimizzare i benefici e a condividerli
fra tutti gli attori interessati. Verso la metà degli anni ’90, l’OCSE ha cooperato con un gruppo di dirigenti
di imprese per elaborare il “Rapporto Sacher”, Electronic Commerce – Opportunities and Challenges for
Government/Le commerce électronique: opportunités et défis pour les gouvernements’. Si tratta del
primo risultato di una serie di iniziative volte ad inquadrare e a favorire lo sviluppo del commercio
elettronico. L’OCSE ha ugualmente elaborato Linee guida nel campo della crittografia, che oggi fanno
testo e ha studiato i problemi della sicurezza dei sistemi informatici e della tutela della privacy degli
internauti e dei consumatori in linea. Infine, l’Organizzazione ha fornito un contributo all’elaborazione di
un quadro regolamentare fiscale per il commercio elettronico e per l’autenticazione elettronica.

Fedele allo spirito che guida i suoi lavori, l’OCSE tenta di misurarsi alle sfide della “cibereconomia”
impegnandosi a costruire un consenso fra tutti i settori interessati. Essa associa ai suoi lavori
rappresentanti dei Paesi membri e non membri, degli ambienti economici, della società civile o di altre
organizzazioni internazionali. La Conferenza di Turku, organizzata nel 1997 in Finlandia, ha consentito di
identificare i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico e di definire le politiche che
consentirebbero di rimuoverli. Nel 1998, la Conferenza ministeriale organizzata a Ottawa ha riunito
Ministri e Rappresentanti degli ambienti economici provenienti da 40 Paesi, fra i quali alti dirigenti di
grandi società, per discutere delle prossime tappe: la Conferenza ha consentito di definire
raccomandazioni riguardanti l’assetto regolamentare fiscale, la sicurezza, l’autenticazione e la tutela dei
consumatori. Le conferenze internazionali organizzate a Parigi nel 1999, a Dubai nel 2001 (primo grande
incontro organizzato dall’OCSE su tale argomento in un Paese non membro) e a Honolulu nel 2003
hanno ancora esteso il campo di lavoro dell’Organizzazione. La Conferenza di Honolulu ha consentito in
particolare di porre l’accento sull’importanza delle TIC per la crescita economica dei Paesi in via di
sviluppo.

17

Cogliere le oppotunità della rivoluzione digitale 
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Il programma non è destinato tanto a identificare le politiche o le pratiche che sono all’origine

del  successo dei sistemi educativi, quanto a individuare le caratteristiche comuni agli studenti,

alle scuole e ai sistemi educativi che ottengono buoni esiti. Ciò consentirà ai governi di aiutare

gli studenti a imparare meglio, di aiutare gli insegnanti ad insegnare meglio e di rendere le

scuole più efficaci. I primi risultati pubblicati e le successive analisi alimentano tuttora le

discussioni fra i decisori pubblici, i genitori, gli insegnanti e nel settore delle imprese. Una delle

conseguenze del programma è stata d’incitare il pubblico e i responsabili governativi a

preoccuparsi meno del controllo delle risorse dedicate all’educazione e del contenuto e più dei

risultati ottenuti. I risultati del secondo studio PISA saranno pubblicati nel 2004.

Un altro progetto dell’OCSE che comporta notevoli implicazioni per i governi e i cittadini è quello

sulla sanità. Questo ampio progetto avviato nel 2001 per esaminare i sistemi sanitari e i fattori

che incidono sulle loro prestazioni così come sulla loro accessibilità, efficienza ed equità. Anche

in questo settore, il contributo delle tecnologie avanzate può essere notevole. Per questo motivo

l’OCSE coopera con i governi, il mondo dell’industria e altre organizzazioni internazionali per

capire quale potrebbe essere il contributo della biotecnologia alle cure o alla debellazione delle

malattie infettive, alle cure alle persone anziane o all’approvvigionamento in acqua depurata.

Per avere una buona salute non basta vivere un’esistenza soddisfacente e produttiva ma occorre

anche beneficiare di un ambiente sano. E’ importante perciò applicare l’approccio dello sviluppo

sostenibile a tutte le politiche che hanno un’incidenza sulle nostre esistenze. Proprio tenendo

conto di questa prospettiva, l’OCSE accoglie la Tavola rotonda sullo sviluppo sostenibile: un

organo indipendente, finanziato da tre organizzazioni filantropiche, che offre una sede di

discussione ai Ministri dei Paesi membri e non membri, e ai Rappresentanti di altre

organizzazioni internazionali, del mondo degli affari e della società civile. Congiuntamente, essi

si adoperano per trovare nuove idee politiche e per stabilire un consenso sui programmi
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d’azione. Nell’adottare la nuova Strategia ambientale dell’OCSE nel 2001, i governi dei Paesi

membri hanno preso l’impegno di lungo periodo di svolgere azioni specificatamente mirate a

migliorare la gestione dell’ambiente. Uno degli obiettivi dichiarati è quello di tutelare gli

ecosistemi assicurando una gestione più efficiente delle risorse naturali.

Fra i progetti dell’OCSE meno noti al pubblico ma molto apprezzati dai specialisti si può citare il

Sistema generale armonizzato di classifica e di etichettatura dei prodotti chimici pericolosi,

elaborato con l’Organizzazione internazionale del lavoro per rispondere a una richiesta delle

Nazioni Unite nel 1992. L’obiettivo del sistema è quello di identificare le sostanze e le

combinazioni chimiche pericolose tenendo conto delle loro proprietà fisiche e dei potenziali

rischi che rappresentano per la salute e l’ambiente.Tale sistema di classificazione è riconosciuto

come una realizzazione di rilievo dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a

Johannesburg nel 2002 ed è stato adottato dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

nel 2003. In un altro settore connesso al precedente, nell’ambito del suo programma sui prodotti

chimici, l’OCSE ha formalizzato il sistema di mutua accettazione dei dati per la valutazione dei

prodotti chimici. Tale sistema consente di armonizzare i metodi adoperati per collaudare la

sicurezza di tali prodotti. Si valuta che i governi e l’industria possano in tal modo risparmiare

ogni anno circa 60 milioni di euro.

L’OCSE ha ugualmente facilitato il dialogo tra i governi nella società civile nel campo della

sicurezza alimentare. Il concetto di equivalenza sostanziale sviluppato dall’Organizzazione è oggi

utilizzato a livello internazionale per valutare la sicurezza degli alimenti derivati dalle sementi

geneticamente modificate. Tale concetto si basa sul presupposto che un nuovo prodotto

geneticamente modificato che presenta le stesse caratteristiche di un prodotto esistente noto

come privo di pericolosità fornisce le stesse garanzie. Nel 1999, su richiesta dei principali Paesi

industrializzati appartenenti al G7/G8, il Segretariato dell’Organizzazione ha avviato discussioni
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sul tema della biosicurezza e della sicurezza alimentare legate agli OGM. Al termine di una

sessione di consultazioni organizzata con delle ONG a Parigi, si è svolta una serie di grandi

conferenze su questo tema nel 2000 e 2001, successivamente a Edimburgo, Bangkok e Raleigh-

Durham nella Carolina del Nord.Tali conferenze, alle quali hanno partecipato rappresentanti dei

governi, del mondo imprenditoriale, degli ambienti universitari e di gruppi di pressione

ambientalisti, hanno impostato le basi un dibattito più razionale su un tema che suscita sempre

controversie.

In tale contesto, si possono citare altre iniziative dell’OCSE:

▲ La base di dati BioTrack Online fornisce alle autorità pubbliche, all’industria e agli altri partner

informazioni su prodotti biotecnologici, quali il granturco, le patate e le barbabietole transgenici

e sull’evoluzione delle normative nazionali, le prove in campo e i documenti per i quali esiste un

consenso.

▲ I sistemi di certificazione delle sementi creati dall’OCSE, oggi adoperati da 52 Paesi di tutti i continenti,

per garantire l’identità varietale e la purezza delle sementi scambiate a livello mondiale con

adeguati requisiti e  controlli applicati alle operazioni di raccolto, di trattamento e di etichettatura

delle sementi.

▲ L’elenco dell’OCSE delle varietà ammesse alla certificazione delle sementi, che copre 30 000 varietà

rappresentative della maggior parte delle specie, compresi tutti i collaudi di base, è riportato in

una pubblicazione annuale che dovrebbe presto includere informazioni sugli organismi viventi

geneticamente modificati.

▲ Il Programma di ricerca collaborativa sulla gestione delle risorse biologiche destinate a sistemi

agricoli sostenibili incoraggia la ricerca, la cooperazione internazionale negli scambi di

informazioni sulla possibilità per le biotecnologie di integrare le preoccupazioni socio

economiche e scientifiche.
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In un altro contesto e sempre nell’ambito degli sforzi compiuti dai Paesi membri per rafforzare

gli effetti positivi della globalizzazione, l’OCSE ha avviato negoziati negli anni ’90 per un progetto

di accordo multilaterale sugli investimenti. Il progetto si prefiggeva l’obiettivo di elaborare un

assetto giuridico comune per gli investimenti transfrontalieri. Esso definiva le regole di base

applicabili dai Paesi ospiti alle società straniere che volevano investire sul loro territorio. Questo

quadro giuridico comune doveva sostituirsi ad alcune centinaia di accordi bilaterali. La

complessità dei negoziati, in particolare in materia ambientale e di diritto del lavoro, ha in

seguito portato i Paesi dell’OCSE ad abbandonare il progetto. Questo progetto ha tuttavia

consentito di migliorare la comprensione dell’importanza del coinvolgimento della società civile

nelle discussioni concernenti progetti in grado di incidere su una larga cerchia di attori

economici e sociali. Ciò ha quindi portato l’OCSE a adeguare i propri metodi di lavoro.

Il processo che ha retto l’adozione dei Principi del governo societario dell’OCSE, nel 1999, è una

testimonianza di questa nuova apertura. Su tali principi sono stati basati i progetti realizzati

congiuntamente dall’Organizzazione e dalla Banca mondiale per rendere più sensibile la

questione delle migliori pratiche in materia di governo societario nel mondo, e rafforzare il

sostegno accordato a tali pratiche.Tali principi hanno ugualmente ispirato i lavori compiuti dalla

Russia sullo stesso argomento, l’Europa del Sud-Est, l’Eurasia, l’Asia e l’America Latina, nel

quadro di una serie di tavole rotonde organizzate sotto l’egida dell’OCSE e della Banca mondiale.

Infine, si fa notare che i Paesi membri hanno avviato la revisione dei Principi alla luce delle

lezioni tratte dai recenti scandali verificatisi nel mondo dell’impresa.

I negoziati che hanno portato, nel 2000, alla revisione delle Direttive destinate alle imprese

multinazionali hanno anche coinvolto rappresentanti di taluni Paesi non membri, di imprese, di

sindacati e di altri gruppi della società civile. Queste ampie consultazioni hanno consentito di

emanare direttive che hanno già una reale influenza: i sindacati e i gruppi di pressione

Assicurare un più equo
assetto alla 
globalizzazione
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Assumere il ruolo di esploratore

L’OCSE assume, nei confronti dei governi, un ruolo ben noto di esploratore: essa è alla posta delle

tendenze economiche e sociali, apre la via alle tematiche politiche emergenti, adoperandosi nel contempo

per utilizzare in maniera ottimale la sua perizia trasversale. La sua missione, tuttavia, non finisce lì. 

Come un pesce pilota, l’Organizzazione individua e s’interessa allo studio di settori ancora vergini. Si tratta

in particolare del lavoro assegnato al Programma dell’OCSE per il futuro, che esamina argomenti che

potrebbero incidere sull’orientamento dei futuri lavori dell’OCSE e interviene, se del caso, affinché siano

integrati nel programma di lavoro dei Comitati. L’OCSE ha così integrato nelle sue priorità 

il commercio elettronico, il trasporto aereo, le questioni energetiche di lungo periodo, il futuro

dell’istruzione e i rischi sistemici emergenti. Nei prossimi decenni, altri argomenti dovrebbero assumere

una particolare rilevanza per le economie e le società dei Paesi membri. Il Programma dell’OCSE per il

Futuro include in particolare:

▲ Esami non vincolanti che vertono sulla capacità di taluni Paesi membri di rispondere a nuovi
rischi maggiori, quali il terrorismo diffuso su grande scala e le nuove malattie infettive;

▲ Lo studio delle ricadute economiche e sociali che alcune applicazioni spaziali (osservazione
della terra, sistemi di navigazione satellitare, telemedicina…) possono avere nei Paesi
industrializzati e i Paesi in via di sviluppo; il progetto verte anche sulle riforme necessarie allo
sviluppo in questo tipo di applicazioni, l’organizzazione di una Conferenza sul mix ottimale di
varie fonti energetiche allo scopo di assicurare uno sviluppo sostenibile; l’obiettivo della
Conferenza sarà quello di aprire un ampio dibattito pubblico al quale saranno invitati scientifici,
rappresentanti dei governi e dell’industria, e ONG.
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ambientali vi fanno riferimento per valutare le migliori pratiche, e numerose imprese hanno

preso provvedimenti per tenerne conto. Appropriandosi tali principi, la società civile si accerta

che la loro diffusione conduca a concreti risultati.

In un’economia globale, i responsabili politici devono disporre di statistiche comparabili a livello

internazionale, di strumenti di misura che consentano di definire indici di riferimento, nonché

di norme e di direttive concernenti le migliori pratiche accettate da tutti. L’OCSE che accoglie

nella sua sede, le democrazie più avanzate, offre ai governi dei Paesi membri tale opportunità:

un forum nel quale i governi possono sviluppare tali strumenti, mettere in comune le loro

migliori pratiche ed  esercitare una pressione collettiva per favorire la cooperazione economica

e lo sviluppo. Tutti i Paesi membri possono confermarlo: ognuno porta la sua pietra all’edificio e

ognuno ne trae i vantaggi.

L’OCSE si contraddistingue dalle altre istituzioni intergovernative perché le sue attività sono

basate su un sistema di comitati. Tali organi forniscono ai Rappresentanti dei trenta Paesi

membri, delle altre organizzazioni internazionali e dei Paesi osservatori l’occasione di trattare

questioni di comune interesse e di avere scambi sulle “migliori pratiche” in numerosi settori. Le

discussioni nell’ambito dei Comitati si avvalgono del lavoro d’analisi svolto dal Segretariato e

della collaborazione dei Rappresentanti dei Paesi membri.

Gli accordi raggiunti sono il risultato di un consenso che si esprime tramite direttive e codici di

comportamento: i governi s’impegnano a progredire sulle vie così tracciate, aiutati dalla

pressione dei loro pari. In un mondo interdipendente, tale approccio costituisce il metodo più

efficace per influenzare il comportamento degli Stati sovrani. I risultati ottenuti dall’OCSE lo

confermano: la cooperazione pacifica tra parti che condividono gli stessi valori costituisce la leva

migliore per promuovere una crescita economica stabile e il progresso sociale.

Estendere le prospettive
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Gli allargamenti successivi dell’OCSE hanno conferito all’Organizzazione una valenza mondiale.

Risultato ancora più notevole: l’OCSE ha cancellato la sua immagine di “club” che rappresentava

il mondo sviluppato. L’epoca in cui si poteva dire che i Paesi membri dell’OCSE “dominavano”

l’economia mondiale appartiene ormai al passato. Un certo numero di Paesi non membri svolge

un ruolo rilevante sullo scenario mondiale e assume un crescente potere d’influenza. La Russia,

in particolare vuole ottenere il sostegno del Gruppo dei sette principali Paesi industriali in

previsione della sua adesione all’Organizzazione e altri Paesi hanno manifestato lo stesso

intento.

Per continuare a svolgere un ruolo prettamente mondiale, l’OCSE deve aprirsi a nuovi membri.

Le norme globali possono essere efficaci soltanto se sono il frutto di una concertazione tra parti

che riconoscono e accettano gli stessi valori. Per assicurare il successo degli sforzi dei governi

mirati a far fronte alla globalizzazione, è necessario che essi siano anche in grado di comunicare

con altri attori, parlamentari, dirigenti degli ambienti economici, rappresentanti dei lavoratori e

organizzazioni della società civile, e pubblico, attraverso i media. L’OCSE ha un ruolo centrale da

svolgere nell’ambito di tale dialogo.
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Allegati
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“I Ministri concludono che l’OCSE è un anello essenziale del sistema multilaterale. L’ambizioso piano di

azione da essi definito mette in evidenza il ruolo centrale assunto dall’Organizzazione nel rafforzamento

della democrazia e nella difesa dei valori e del dinamismo dell’economia di mercato. Consapevoli degli

attuali vincoli di bilancio, essi chiedono al Segretario generale di far fronte alla sfida che rappresenta per

l’OCSE l’entrata nel ventunesimo secolo, collaborando con i Paesi membri affinché l’Organizzazione sia

sempre più incentrata sulle sue missioni e dimostri ancora più performance ed efficacia.”

(Comunicato diramato al termine della riunione del Consiglio dell’OCSE, tenutosi a livello dei Ministri,

nel 1996.)

Nell’assumere le sue funzioni nel 1996, il Segretario generale Donald J. Johnston è stato

incaricato di modernizzare e di riformare il Segretariato e i suoi metodi di lavoro. Nel corso di

questi sette anni, l’OCSE ha modificato il suo approccio amministrativo per adottare metodi più

moderni imperniati sui risultati. Oggi, i principi di trasparenza e di efficacia sono alla base

dell’azione e del funzionamento dell’Organizzazione nel suo insieme. La nuova Direzione

Modernizzazione e riforma
dell’OCSE: 1996-2004

Posti in bilancio Posti progetto
1993 1 894 46
1994 1 905 68
1995 1 934 111
1996 1 867 118
1997 1 818 146
1998 1 688 156
1999 1 651 185
2000 1 632 225
2001 1 654 274
2002 1 680 289
2003 1 670 282

Andamento dell’organico dell’OCSE 1993-2003



esecutiva, creata per la supervisione dei servizi di sostegno, ha snellito la gestione interna e i

processi amministrativi, migliorato l’efficienza di tali servizi, eliminato i servizi marginali

costosi ed esternalizzato numerose funzioni. Ciò ha consentito una diminuzione del 21% dei

costi operativi tra il 1996 e il 2003. Inoltre, un sistema di gestione delle performance è stato

impostato e i responsabili della gestione hanno ricevuto una specifica formazione. Infine, per

incoraggiare la mobilità del personale, sono stati nazionalizzati e attualizzati i meccanismi di

assunzione, i programmi di formazione e il sistema dei vantaggi connessi.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Istituzione di una Direzione esecutiva
/ristrutturazione dei servizi di sostegno fi
Riforma dei servizi contrattuali e esternalizzazione 
di una parte delle funzioni di sostegno
Ridefinizione delle politiche di gestione dei 
programmi di formazione dei responsabili della gestione
Ammodernamento Regolamento del personale
Razionalizzazione delle procedure amministrative.
Informatizzazione dei flussi di lavoro
Miglioramento del sistema di gestione delle risorse
umane/nuovo sistema di corresponsione degli stipendi
Introduzione di un sistema di gestione delle conferenze
Impianto di reti per securizzare il lavoro dei comitati
Studio e applicazione di una nuova strategia 
in materia di sicurezza
Ammodernamento degli archivi e dei
rapporti di gestione
Rinnovo dei sistemi di riproduzione
dei documenti

⇒
⇒

⇒

⇒

⇒

Principali riforme in materia di gestione

⇒



1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pensioni: disamina degli impegni e  
istituzione di un fondo di riserva
Pianificazione e attuazione della riforma 
finanziaria (tabella di marcia indicativa)
Acquisti: istituzione di una funzione centralizzata
Attualizzazione delle regolamentazioni e 
delle regole finanziarie
Gestione dei contributi volontari
Istituzione di un profilo di revisore interno
Revisione della procedura di fissazione delle 
priorità dell’OCSE e della procedra di bilancio
Creazione di una procedura di bilancio biennale
Iscrizione dei fondi al bilancio basata sui risultati
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L’attualizzazione dei sistemi finanziari è stata ed è tuttora una priorità. Dopo la chiusura

dell’esercizio al 31 dicembre 2000, i conti finanziari dell’Organizzazione sono controllati da una

società di revisori indipendenti, PricewaterhouseCoopers. Inoltre, nel 2001, l’OCSE è stata la prima

Organizzazione internazionale a pubblicare conti finanziari conformi alle norme internazionali

di contabilità per il settore pubblico. L’importanza di tale riforma è stata riconosciuta, nel

gennaio 2003, dalla One World Trust, una ONG basata nel Regno Unito. Quest’ultima ha esaminato

le pratiche in materia di buon governo di diverse istituzioni e società internazionali e ha

conferito il primo posto all’OCSE per la sua performance globale, nella categoria organizzazioni

intergovernative. Infine, in conformità alle nuove regolamentazioni e direttive entrate in vigore

all’inizio del 2003, la qualità dei controlli finanziari sarà d’ora in poi sottoposta a una revisione

interna, realizzata da una unità interna di revisione, indipendente e dotata di mezzi rafforzati.

⇒

⇒
⇒

Principali riforme finanziarie e di bilancio
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Una delle principali sfide della riforma è stata quella di trovare il modo migliore per fissare le

priorità e allocare le risorse per il programma di lavoro e il bilancio dell’Organizzazione. Nel 2002

è stato adottato un nuovo quadro di pianificazione, di bilancio e di gestione, imperniato sui

risultati e la valutazione. Su tale base, il Consiglio ha determinato gli orientamenti/temi

prioritari per il 2003 e 2004: facilitare i negoziati legati alla Conferenza di Doha, il governo

societario, la lotta alla corruzione, la fiscalità, l’acciaio, la costruzione navale e la concorrenza. Il

nuovo assetto di bilancio consente anche di allocare maggiori risorse ai settori considerati

prioritari. Infine, a partire dal 2004, la procedura di elaborazione del bilancio sarà basata sulla

valutazione sistematica dei risultati.

Stanziamento totale del bilancio consolidato dell’OCSE: 1995-2004
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199.2 194.9 192.7
183.6 179.6 180.9 184.6 187.5 190.2 193.4

13.5 21.1 23.1 28.5 20.4
31.7

42.1 40.2

Principali contributi Contributi volontari
Andamento nominale (milioni di euro)
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Istituzione della Direzione delle relazioni esterne 
e della communicazione
Nuova identità visiva dell’OCSE
Nuove forme di dialogo con la società civile 
e i parlamentari/Forum dell’OCSE
Miglioramento dell’informazione al pubblico 
sull’attività dell’OCSE
Valorizzazione del sito Internet dell’OCSE
Accesso in linea ai dati e alle  statistiche dell’OCSE,
per tematica e per Paese
Ristrutturazione delle realzioni con i media, 
per argomento e per Direzione
Migioramento della qualità e dell’accessibilità 
alle publicazioni dell’OCSE
Migioramento dell’accesso in linea alle 
publicazioni dell’OCSE
Attuazione della nuova politica editoriale

⇒
⇒

⇒

⇒

⇒
⇒

⇒

La comunicazione esterna dell’Organizzazione è stata affidata alla Direzione delle relazioni

esterne e della comunicazione, la quale ha rafforzato la visibilità del lavoro dell’OCSE

sviluppando al tempo stesso le relazioni con la società civile. La Direzione gestisce il sito Internet

dell’OCSE, il quale propone in particolare un accesso in linea alle pubblicazioni

dell’Organizzazione. Dal canto suo, il Forum dell’OCSE, organizzato in fase con la riunione

annuale del Consiglio a livello di Ministri, è diventato una sede d’incontri che governi e cittadini

usano per scambiare i loro punti di vista, migliorare la reciproca comprensione e sviluppare

buone pratiche. Inoltre, un Centro per la cooperazione con i non membri (CCNM) è stato istituito

per raggruppare e consolidare le attività di talune unità specializzate nelle questioni regionali; il

CCNM si avvale della formula del “Forum mondiale”, adottata da specifici programmi che sono

Riforma delle communicazioni
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realizzati per determinate regioni o per Paese. Infine, occorre menzionare l’istituzione di una

Direzione dell’educazione, iniziativa questa che dimostra l’interesse dei Paesi membri per tale

settore e per l’istituzione di una Direzione responsabile dell’insieme dei lavori concernenti le

questioni di governance, a livello nazionale e regionale.

In ottobre 2003, il Consiglio dell’OCSE ha preso alcuni notevoli provvedimenti legati alla

ristrutturazione della sua sede, fra i quali la decisione di costruire un nuovo Centro di conferenze

in grado di rispondere ai requisiti moderni. Il Consiglio ha approvato il bilancio preventivo

fissando in 398, 5 milioni di euro il tetto degli stanziamenti che potranno essere impegnati entro

il 2009 per finanziare il rinnovo del sito principale dell’Organizzazione, quello della Muette,

i costi associati all’affitto di locali temporanei a Parigi, nel rione della Défense. Il Consiglio ha

anche definito il quadro della gestione finanziaria del bilancio.

Tale decisione testimonia della fiducia che l’OCSE annette al presente e al futuro. Ciò

nonostante, per poter accogliere nuovi membri, l’Organizzazione dovrà ugualmente rivalutare e

adeguare molti dei suoi metodi di lavoro. Ciò vale per il processo che regola il lavoro dei Comitati.

Per quanto sia tuttora apprezzato dai Paesi membri, tale dispositivo non consente più, nella sua

forma attuale, di aumentare il numero di partecipanti. Inoltre, è diventata oramai necessaria

una revisione delle regole di presa di decisione dei Paesi membri. Anche se la formula del

consenso resta valida qualora si tratti di elaborare raccomandazioni e direttive comuni sulle

quali sono basate gli esami dei pari, l’obbligo di raggiungere un consenso fra trenta Paesi può

rappresentare un fattore di inefficacia in alcuni settori, in particolare a livello amministrativo e di bilancio.

Infine, in caso di ampliamento, l’OCSE potrebbe incontrare problemi di bilancio qualora i contributi dei

Paesi nuovamente ammessi non coprissero il costo dei servizi forniti. L’Organizzazione ha intrapreso

l’esame di questi problemi per consentire ai Paesi membri di pronunciarsi, come auspicato da loro stessi,

su raccomandazioni che saranno presentate alla riunione del Consiglio a livello di Ministri, nel 2004.
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Il finanziamento dell’OCSE

Chi fa cosa?

Le attività del Segretariato dell’OCSE sono finanziate dai Paesi membri, il contributo annuale di

un singolo Paese è proporzionale alla quota relativa della propria economia. Gli Stati Uniti

finanziano quasi il 25% del bilancio globale e occupano il primo posto, seguiti dal Giappone.

ll contributo minimo dei Paesi più piccoli rappresenta lo 0,1% del totale.

I Paesi membri fissano sia il bilancio annuale sia il programma di lavoro dell’Organizzazione.

Essi possono anche finanziare programmi o specifici progetti grazie ai contributi volontari.

Di fatto, negli ultimi anni, i contributi volontari per Paese o gruppi di Paesi sono aumentati.

Il Consiglio dell’OCSE, al quale partecipa un rappresentante di ogni Paese membro e della

Commissione europea, è l’organo decisionale dell’Organizzazione. Oltre ad organizzare normali

riunioni a livello di Ambasciatori, esso si riunisce, una volta l’anno, a livello ministeriale per

discutere delle questioni più rilevanti e definire le priorità di azione dell’Organizzazione.

I Comitati dell’OCSE riuniscono inoltre i rappresentanti dei Paesi membri, di altre organizzazioni

internazionali e dei Paesi osservatori. Ogni anno, ben 40 000 responsabili delle amministrazioni

governative nazionali hanno la possibilità di partecipare ai lavori dei comitati e di presentare le

loro richieste. Globalmente, si possono annoverare circa 200 comitati, gruppi di lavoro e gruppi

di esperti. Il Segretariato dell’OCSE fornisce un sostegno alle loro attività avvalendosi dei lavori

di ricerca e di analisi compiuti da circa 700 economisti, esperti di diritto, esperti scientifici, ecc.

Il Segretario generale dirige il Segretariato e presiede anche il Consiglio, consentendogli di

svolgere un ruolo cruciale di collegamento tra le Delegazioni nazionali e il Segretariato. Nelle sue

funzioni è assistito da quattro vice Segretari generali.
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1. Stati Uniti 24.975 24.975
2. Giappone 23.128 48.103
3. Germania 9.467 57.570
4. Regno Unito 6.885 64.455
5. Francia 6.382 70.837
6. Italia 5.182 76.019
7. Canada 3.181 79.200
8. Spagna 2.771 81.971
9. Messico 1.996 83.967
10. Corea 1.932 85.899
11. Paesi Bassi 1.876 87.775
12. Australia 1.736 89.511
13. Svizzera 1.454 90.965
14. Belgio 1.165 92.130
15. Svezia 1.083 93.213
16. Austria 0.926 94.139
17. Norvegia 0.784 94.923
18. Danimarca 0.747 95.670
19. Turchia 0.706 96.376
20. Polonia 0.651 97.027
21. Finlandia 0.583 97.610
22. Grecia 0.546 98.156
23. Portogallo 0.495 98.651
24. Irlanda 0.399 99.050
25. Repubblica ceca 0.238 99.288
26. Nouva Zelanda 0.231 99.519
27. Ungheria 0.181 99.700
28. Islanda 0.100 99.800
29. Lussemburgo 0.100 99.900
30. Repubblica slovacca 0.100 100.000

Aliquote contributive relative dei Paesi membri al bilancio principale dell’OCSE - 2003

Aliquota del contributo Rango secondo l’ammontare 
del contributo In percentuale Totale cumulato
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Pagina di accoglienza del sito Internet dell’OCSE: www.oecd.org

Uno scorcio dell’OCSE: www.oecd.org/about

Portale delle statistiche dell’OCSE: www.oecd.org/statistics

Informazioni per Paese: www.oecd.org/infobycountry

Sala stampa: www.oecd.org/media

Pubblicazioni dell’OCSE: www.oecd.org/publications

Ambiente: www.oecd.org/environment

Agricoltura, alimentazione e pesca: www.oecd.org/agriculture

Assicurazioni e pensioni: www.oecd.org/insurance

Biotecnologia: www.oecd.org/biotechnology

Commercio elettronico: www.oecd.org/ecommerce

Concorrenza: www.oecd.org/competition

Corruzione: www.oecd.org/corruption

Crescita: www.oecd.org/growth

Economia: www.oecd.org/economics

Economia territoriale: www.oecd.org/territorial

Economie emergenti e in transizione: www.oecd.org/emerging

Energia: www.oecd.org/energy

Finanza e investimento: www.oecd.org/finance

Fiscalità: www.oecd.org/taxation

Governance e gestione pubblica: www.oecd.org/governance

Governo societario: www.oecd.org/corporate

Imprese, industria e servizi: www.oecd.org/growth

Attività dell’OCSE: 
alcuni siti chiave
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Invecchiamento demografico: www.oecd.org/ageing

Istruzione: www.oecd.org/education

Migrazioni internazionali: www.oecd.org/migration

Occupazione: www.oecd.org/employment

Questioni sociali: www.oecd.org/social

Riforma regolamentare: www.oecd.org/regreform

Sanità: www.oecd.org/health

Scambi: www.oecd.org/trade

Scienza e innovazione: www.oecd.org/science

Studi sul futuro: www.oecd.org/futurestudies

Sviluppo: www.oecd.org/development

Sviluppo sostenibile: www.oecd.org/sustainabledevelopment

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione: www.oecd.org/ict

Trasporti: www.oecd.org/transport

Organi autonomi e semiautonomi:

Agenzia dell’energia nucleare (AEN) www.nea.org

Agenzia internazionale dell’energia (AIE): www.iea.org

Centro di sviluppo: www.oecd.org/dev

Centro per la ricerca e l’innovazione nell’insegnamento (CERI): www.oecd.org/edu/ceri

Club del Sahel e dell’Africa dell’Ovest (SAH): www.oecd.org/sah

Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT): www.oecd.org/cemt

Gruppo di azione finanziaria (GAFI): www.fatf-gafi.org
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Principali Comitati dell’OCSE• Comitato di politica economica

• Comitato di esame delle situazioni
economiche e dei problemi di sviluppo 

• Comitato della politica ambientale

• Comitato dei prodotti chimici

• Comitato della gestione pubblica 

• Comitato degli scambi

• Comitato degli investimenti internazionali e
delle imprese multinazionali

• Comitato dei movimenti di capitali e delle
transazioni invisibili

• Comitato delle assicurazioni

• Comitato dei mercati finanziari

• Comitato degli affari fiscali

• Comitato della concorrenza 

• Comitato della politica scientifica e
tecnologica

• Comitato dell’informazione, della politica
informatica e delle comunicazioni

• Comitato della politica nei confronti dei
consumatori

• Comitato dell’industria e dell’ambiente
dell’impresa

• Comitato dei trasporti marittimi

• Comitato dell’acciaio

• Comitato del turismo

• Comitato dell’occupazione, del lavoro e
degli affari sociali

• Comitato dell’educazione

• Comitato dell’agricoltura

• Comitato della pesca

• Comitato della politica di sviluppo
territoriale
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Paesi membri
dell’OCSE
e data di adesione

Australia 1971

Austria 1961

Belgio 1961

Canada 1961

Corea 1996

Danimarca 1961

Finlandia 1969

Francia 1961

Germania 1961

Giappone 1964

Grecia 1961

Irlanda 1961

Islanda 1961

Italia 1961

Lussemburgo 1961

Messico 1994

Paesi Bassi 1961

Norvegia 1961

Nouva Zelanda 1973

Polonia 1996

Portogallo 1961

Reppublica slovacca 2000

Reppublica ceca 1995

Regno Unito 1961

Spagna 1961

Stati Uniti 1961

Svezia 1961

Svizzera 1961

Turchia 1961

Ungheria 1996
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