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Interviene il consulente esterno dell’Inspection Panel della World
Bank, dottor Edoardo Abbott, accompagnato dai dottori Maurizio De

Martino, Antonio Tricarico e Tatiana Tassoni.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del consulente esterno dell’Inspection Panel della World Bank, dottor
Edoardo Abbott

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive
di riforma della relativa disciplina, sospesa nella seduta del 15 marzo
scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regolamento, è
stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la
trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventiva-
mente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del consulente esterno dell’Inspec-
tion Panel della World Bank, dottor Edoardo Abbott, che saluto e ringra-
zio per la partecipazione.

Onorevoli colleghi, siamo molto lieti di ospitare il dottor Abbott, il
quale ci fornirà informazioni preziose per la nostra indagine conoscitiva,
poiché l’organismo che egli rappresenta pubblica anche importanti docu-
menti al riguardo.

Faccio presente al nostro ospite che questa è la prima audizione di
organismi internazionali svolta dalla Commissione nell’ambito dell’inda-
gine conoscitiva all’ordine del giorno, ma abbiamo intenzione di convo-
carne altri – sia internazionali che italiani – prima di definire il testo della
riforma della cooperazione italiana allo sviluppo.

Rivolgo nuovamente il benvenuto al dottor Abbott e gli cedo la pa-
rola.

ABBOTT. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei esprimere un
sincero ringraziamento per l’invito rivoltomi ad intervenire. Sono grato
ed onorato di essere qui e di poter riferire la mia personale esperienza al-
l’interno dell’Inspection Panel della World Bank, cioè il Gruppo d’ispe-
zione della Banca mondiale.

Mi è noto che la vostra Commissione è interessata in particolare al-
l’esperienza delle istituzioni finanziarie internazionali sotto il profilo della
responsabilità verso terzi e vuole accertare se i meccanismi di controllo
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possano rendere tutte le strutture di assistenza alle sviluppo più trasparenti,
efficienti e rispettose delle necessità dei paesi più poveri. Mi accingo
quindi a descrivere il funzionamento del Gruppo d’ispezione della Banca
mondiale, illustrandone i risultati conseguiti e confrontandoli anche con
quelli degli organi di controllo di altre organizzazioni internazionali; in
conclusione, vorrei fornire anche alcune indicazioni sulle modalità di atti-
vazione di tale meccanismo.

Le procedure seguite dal nostro organo di controllo sono molto arti-
colate e non è facile illustrarle in tempi brevi, ma sarò lieto di rispondere
ad eventuali richieste di chiarimento al termine della mia presentazione.
Dal momento che la mia relazione non sarà esaustiva, chiedo di conse-
gnare alla Commissione del materiale informativo – inclusa l’ultima rela-
zione annuale del Gruppo d’ispezione – in cui è spiegato più dettagliata-
mente come funziona il nostro organo di controllo. È stata anche pubbli-
cata, nelle quattro lingue fondamentali della Banca mondiale e dei suoi
membri (spagnolo, inglese, francese e portoghese), una relazione decen-
nale sul funzionamento del Gruppo d’ispezione, che comprende una cro-
nistoria dell’organo ed in cui si dà conto anche delle discussioni che
hanno avuto luogo intorno alle varie attività di controllo.

Il Gruppo d’ispezione è il primo organo di controllo indipendente
collegato ad un organismo finanziario internazionale. Fu istituito nel
1993 dalla Banca mondiale per verificare i risultati della Banca internazio-
nale per la ricostruzione e lo sviluppo e dell’Associazione per lo sviluppo
internazionale (IDA-International Development Association) e risponde
alle denunce di soggetti che si ritengono danneggiati da progetti finanziati
dalla Banca mondiale nei quali, a loro avviso, non sono state osservate
politiche e procedure corrette: mi riferisco a quelle istruzioni che gli uffici
direzionali della Banca mondiale impartiscono al personale affinché appli-
chi le politiche generali definite dal Consiglio di amministrazione, in cui
sono rappresentati tutti paesi membri. L’obiettivo principale di tali politi-
che è quello di ottimizzare i benefici sociali, economici e finanziari dei
progetti e dei programmi finanziati dalla Banca, al contempo riducendo
al minimo i danni all’ambiente e alle persone.

La creazione di questo organo di ispezione è stata la prima risposta
istituzionale della Banca mondiale all’aumentare delle richieste di riforma
provenienti dalla società civile e da alcuni Governi dei paesi membri, nel
senso di una maggiore trasparenza delle operazioni della Banca e dalla sua
assunzione di responsabilità verso terzi. Il fatto che alcuni progetti finan-
ziati dalla Banca mondiale fossero dannosi a livello sociale ed ambientale
venne confermato da una ricerca indipendente, commissionata dalla Banca
stessa nel 1993, che riesaminò il progetto delle dighe sul fiume Narmada
in India, costruite per fornire energia elettrica e risorse idriche per l’irri-
gazione: i risultati della ricerca mostrarono che centinaia di migliaia di
persone furono sfollate dalla Valle del Narmada senza ottenere alcun risar-
cimento e senza che fossero poste in essere misure di risanamento.

Nello stesso periodo, il Gruppo di ispezione commissionò uno studio
interno per esaminare le denunce della società civile riguardo al fatto che



la Banca mondiale stava per erogare fondi non focalizzati alla coopera-
zione per lo sviluppo. Il direttore del gruppo di studio, nella sua relazione,
confermò che nella Banca si incoraggiava l’erogazione di prestiti senza
molta attenzione alle conseguenze dei singoli progetti. Quindi questo stu-
dio, nelle sue conclusioni, suggerı̀ l’istituzione di un meccanismo di con-
trollo indipendente, che è stato poi il Gruppo di ispezione.

Faccio notare che anche altre istituzioni finanziarie internazionali af-
frontarono pressioni simili dal mondo esterno e, poco dopo l’istituzione
del Gruppo di ispezione, anche esse crearono i loro meccanismi di con-
trollo. Questo è importante perché, quando si studia la possibilità di creare
un meccanismo di questo tipo, si può esaminare quello che abbiamo fatto
noi e quali sono i risultati che abbiamo raggiunto (parlerò brevemente an-
che di questo aspetto).

Un paio d’anni dopo, la Banca mondiale istituı̀ un altro meccanismo
di controllo, parallelo al nostro, per esaminare le denunce riguardanti i
progetti nel settore privato, che erano finanziati esclusivamente dall’IMC
(International finance corporation), l’istituzione finanziaria multinazio-
nale, e garantiti dall’agenzia multilaterale MIGA (Multilateral insurance

Guarantee Agency).

Come funziona il Gruppo di controllo? Esso è composto da tre mem-
bri di nazionalità diverse, nominati dal Consiglio di amministrazione della
Banca mondiale per un periodo di cinque anni non rinnovabili. I requisiti
per la scelta degli ispettori sono: indipendenza dalla dirigenza della Banca,
integrità ed esperienza nelle questioni di sviluppo. Essi possono essere ri-
mossi dall’incarico soltanto dal Consiglio d’amministrazione della Banca
per giusta causa. Alla fine del loro mandato – questo è importante –
non possono lavorare per il gruppo della Banca mondiale in nessuna fun-
zione. Queste garanzie vogliono assicurare l’indipendenza totale degli
ispettori dalla gestione della Banca.

Il Gruppo è coadiuvato da un piccolo segretariato professionale che
risponde soltanto al Gruppo stesso, e questa è un’altra caratteristica che
ne garantisce l’indipendenza, perché in questo modo il Gruppo fa affida-
mento soltanto sulle proprie risorse per svolgere i suoi compiti. In altri
meccanismi, invece, gli organi di controllo debbono fare affidamento
sul personale dell’istituzione cui questi organi di controllo fanno riferi-
mento e questo crea problemi operativi, di interpretazione delle politiche,
e cosı̀ via.

Le procedure d’esame sono abbastanza semplici; si dividono in due
fasi: la fase di accoglimento e quella di indagine. Chi si ritiene danneg-
giato o teme di essere danneggiato dai programmi finanziati dalla Banca
può inviare una richiesta di ispezione al Gruppo. Le formalità sono mi-
nime: basta una lettera firmata dai soggetti che si ritengono danneggiati;
questo è sufficiente per avviare il processo. Poi, quando il Gruppo riceve
la lettera, esso la protocolla e con procedura interna ne dà comunicazione
al Consiglio di amministrazione della Banca mondiale e all’opinione pub-
blica, quindi annuncia di avere ricevuto una richiesta di ispezione, ma
senza pronunciarsi sul merito.
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Entro 21 giorni la Banca mondiale deve rispondere a questa richiesta
dimostrando che essa sta rispettando o rispetterà le proprie politiche ope-
rative. Ricevuta questa risposta, il Gruppo di ispezione ha 21 giorni per
riesaminare la questione e produrre una relazione di accoglimento, nella
quale si specifica se tale questione merita ulteriori indagini o no. La rela-
zione di accoglimento accerta se la richiesta è stata presentata nei modi
debiti, se effettivamente i denuncianti sono due o piú persone che possono
subire conseguenze negative dal programma o progetto finanziato dalla
Banca mondiale e se la dirigenza della Banca mondiale ha avuto la pos-
sibilità di affrontare tale questione. Si tratta di una fase, con tempi definiti,
in cui si verifica la legittimità della denuncia e si dà alla Banca una pos-
sibilità di risposta.

Ci sono poi altri strumenti per avviare un’indagine, perché se nel
paese in questione le persone non possono rivolgersi al Gruppo, la richie-
sta di ispezione può essere anche inviata da uno straniero. C’è stato un
caso simile ed è stato molto interessante perché si trattava di un progetto
in Cina, in cui la richiesta di ispezione era stata presentata da una ONG
americana che denunciava anche la mancanza di rappresentanza della so-
cietà civile in Cina. Il Consiglio di amministrazione si trovava quindi nella
difficile situazione di dover riconoscere una non adeguata rappresentanza
della società civile in Cina.

Il direttore esecutivo italiano contribuı̀ a salvare la situazione ricor-
rendo al terzo modo di presentare una richiesta di ispezione, che è quello
per cui un direttore esecutivo presenta una richiesta di ispezione al Gruppo
in caso di violazioni gravi. Quindi, il direttore esecutivo italiano, membro
del consiglio di amministrazione della Banca, presentò la richiesta di ispe-
zione nella sua funzione di direttore esecutivo e questo ci salvò dalla ne-
cessità di giudicare se i cittadini cinesi avevano sufficienti diritti per rap-
presentare da se stessi le proprie istanze. Questo è il terzo metodo. In que-
sto caso il Consiglio di amministrazione non ha dovuto affrontare la pro-
cedura di accoglimento perché ovviamente si è dato da solo l’autorità di
esaminare il progetto.

Per riassumere, primo metodo: i soggetti direttamente coinvolti; se-
condo: un’organizzazione esterna che li rappresenta; terzo: un direttore
esecutivo.

Quindi, in altri termini, la fase di accoglimento è definita in tempi
precisi: 21 giorni perché la dirigenza della Banca risponda, 21 giorni in
cui il Gruppo deve giudicare sull’accoglimento. Fondamentalmente l’o-
biettivo della prima fase è quello di verificare la legittimità della richiesta
e dare tempo alla Banca di rispondervi.

Anche se è il Gruppo a decidere se accogliere una richiesta, l’inda-
gine proposta dev’essere approvata dal Consiglio di amministrazione della
Banca. Quest’ultimo può avviare un’indagine se accetta la raccomanda-
zione. In molte occasioni, il Consiglio di amministrazione non aveva ac-
cettato la raccomandazione, ma nel 1999 è stato cambiato il meccanismo
di funzionamento del gruppo e da allora sono state accettate tutte le richie-
ste di indagine.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 6 –

3ª Commissione 2º Res. Sten. (13 dicembre 2007) (ant.)



Per l’indagine non ci sono limiti di tempo; il Gruppo può prendersi
tutto il tempo necessario. Nell’indagine si va a visitare in loco il progetto,
si esaminano i documenti, si parla con i gruppi e i soggetti interessati. In
questa fase il Gruppo di ispezione ha accesso a tutto lo staff e a tutti i
documenti della Banca inerenti al progetto. Questa fase di indagine finisce
con una relazione in cui si stabilisce se la Banca ha rispettato o no le pro-
prie politiche e procedure. Queste risultanze sono fattive, non sono racco-
mandazioni.

Una volta che il Gruppo di ispezione ha presentato la propria rela-
zione, la dirigenza della Banca ha sei settimane di tempo per illustrare
al Consiglio di amministrazione come intende rispondere alle risultanze
dell’ispezione. Questa risposta normalmente consiste in un piano d’azione
che elenca le attività da svolgere entro certi tempi. Se questa risposta della
Banca soddisfa quanto richiesta dal Gruppo di controllo, il Consiglio
d’amministrazione approva la relazione ed il piano in essa contenuto ed
eventualmente richiede al Gruppo di controllo di monitorarne l’applica-
zione.

Questo processo è molto trasparente poiché tutti i documenti prodotti
sono pubblici: sono pubbliche la richiesta di ispezione, la risposta della
dirigenza della Banca alla relazione – anch’essa pubblica – del Gruppo
di ispezione e la relazione preliminare di accoglimento della richiesta.
Al termine di tale fase, infatti, vengono pubblicate la relazione del Consi-
glio di amministrazione e la risposta della dirigenza della Banca. Questi
ultimi passaggi conferiscono trasparenza all’intero processo; a nostro av-
viso, questa pubblicità è uno strumento di controllo molto importante,
che dà visibilità alle attività dell’organo d’ispezione, sia all’interno sia al-
l’esterno della Banca mondiale.

Se si pone a confronto il Gruppo di ispezione della Banca mondiale
con altri meccanismi di controllo, si evince che il nostro gruppo svolge
una mole di lavoro sorprendente: abbiamo ricevuto 152 richieste di veri-
fica da parte di vari paesi del mondo, più del totale delle richieste com-
plessivamente ricevute da tutti i gruppi di controllo delle altre istituzioni
internazionali. L’oggetto delle richieste è sempre diverso, riguardando di
volta in volta dighe, foreste, biodiversità, uso della terra, autostrade e po-
litiche di finanziamento dello sviluppo. Tutti i progetti finanziati dalla
Banca mondiale possono essere assoggettati al controllo del nostro organo
ispettivo se riceviamo una denuncia, che può essere formulata dai soggetti
direttamente colpiti, da un’altra istituzione oppure da un direttore esecu-
tivo. Il Gruppo però non può decidere motu proprio di esaminare un pro-
getto. Aggiungo anche che, poiché – come abbiamo visto – la procedura
d’ispezione è scandita in due fasi, può talvolta capitare che la Banca re-
cepisca una denuncia senza ritenere necessario avviare un’indagine: se il
Consiglio d’amministrazione riconosce immediatamente che il progetto
non ha rispettato le politiche della Banca, esso può decidere che l’indagine
non è necessaria.

Analizziamo ora i quesiti principali ai quali bisogna rispondere per
misurare l’efficacia di un sindacato ispettivo. Quando è in corso una pro-
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cedura di controllo, deve essere identificato chi è responsabile, verso chi,

quale è l’oggetto della responsabilità e, infine, quando e come è responsa-

bile. Esaminiamo tutti questi elementi: in primo luogo, ad essere respon-

sabili sono la dirigenza e il personale della Banca, che rispondono al Con-

siglio di amministrazione e ai paesi membri – com’è ovvio – ma anche a

quei soggetti che possono essere colpiti dai programmi e dai progetti fi-

nanziati. Prima dell’istituzione del Gruppo di ispezione, i soggetti danneg-
giati non avevano diritto di parola, perché non erano rappresentati nei rap-

porti giuridici intercorrenti tra la Banca ed il paese destinatario del pro-

getto. Diversamente, oggi questi soggetti sono coinvolti, godono di perso-

nalità giuridica e possono intervenire anche al di fuori dell’ambiente di

provenienza.

Il Consiglio d’amministrazione e il personale della Banca hanno la
responsabilità di garantire il rispetto delle politiche della Banca e di scon-

giurare danni ambientali o sociali. Questo è un quadro di riferimento im-

portante della Banca, perché il suo personale deve sapere quali sono i cri-

teri da seguire ed anche che, se questi criteri non vengono rispettati, se ne

risponde. Questo è un meccanismo di responsabilizzazione molto forte. La

dirigenza e il personale della Banca rispondono in qualsiasi momento del
progetto, dalle fasi iniziali di studio fino a quelle dell’applicazione, dal

momento che – questo è importante – in qualsiasi stadio del progetto si

possono ricevere proteste e denunce. Sarà molto più facile correggere

eventuali errori se la denuncia perviene in una fase iniziale del progetto.

Quando si riceve una denuncia, la si sottopone all’attenzione del Gruppo

d’ispezione; ho già detto quanto sia importante la trasparenza, che rende il

lavoro del nostro istituto noto in tutto il mondo.

Vorrei ora spiegarvi quali sono, a mio avviso, le caratteristiche fon-

damentali di un meccanismo di sindacato ispettivo. In primo luogo, esso

deve essere indipendente, sia all’interno – per quanto riguarda i rapporti

con le agenzie e le istituzioni interessate, anche nel merito delle questioni

di bilancio e di personale – sia all’esterno: esso deve essere libero da in-

fluenze politiche e da pressioni dei gruppi di interesse e deve essere cre-
dibile. Ancora, è importante che le procedure adottate siano eque e che i

membri del gruppo di controllo siano imparziali; allo stesso tempo, lo

strumento ispettivo deve essere volto a migliorare i progetti e i programmi

finanziati dalla Banca e non deve essere considerato come un eventuale

freno a questi interventi. Anche all’esterno, le procedure devono apparire

eque e imparziali e l’integrità dei membri dell’organo di controllo deve

essere indubitabile.

Queste sono le caratteristiche fondamentali che conferiscono credibi-

lità all’organo ispettivo: esso deve essere efficace, soddisfare molte esi-

genze interne, deve avere l’autorità per svolgere la sua funzione – questo

è l’aspetto che ci differenzia da progetti simili – e, al contempo, deve es-

sere in grado di rispondere alle richieste e alle doglianze che provengono

dall’esterno. Inoltre, deve essere visibile ed accessibile alle persone colpite
dai progetti della Banca mondiale.
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In conclusione, a mio avviso, il Gruppo d’ispezione ha sempre rispo-

sto a tutte le denunce. Non sempre la nostra vita è stata facile, ma pos-

siamo affermare, essendoci confrontati con soggetti provenienti da aree

molto diverse del mondo che hanno fruito del nostro intervento, di avere

agito correttamente – con il sostegno e l’apprezzamento di molti parla-

menti nazionali, compreso quello italiano – e a favore dei soggetti danneg-

giati, in aree remote e poco rappresentate, per garantire che l’assistenza

alla cooperazione allo sviluppo fosse prestata equamente nel mondo.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Abbott per averci spiegato il fun-

zionamento dello strumento ispettivo della Banca mondiale. Da chi è fi-

nanziato l’Inspection Panel?

ABBOTT. Dalla Banca mondiale: il Gruppo dispone di un proprio bi-

lancio e di proprie risorse per finanziare le indagini.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il dottor Abbott ha consegnato

alla Commissione diverse copie dell’ultimo rapporto annuale dell’Inspec-

tion Panel, che contiene le descrizioni delle investigazioni che sono state

completate, delle richieste avanzate e delle procedure attualmente in corso.

Come ha chiarito il nostro ospite, si tratta prevalentemente di progetti in-

frastrutturali – che hanno, effettivamente, un certo impatto sul territorio –

realizzati in diverse aree del mondo come, ad esempio, il Brasile, l’Argen-

tina, l’Uganda e l’India.

È estremamente importante questo strumento perché con esso si tu-

tela la facoltà di ogni singolo individuo o di un gruppo di individui di ap-

pellarsi ad un organo di controllo per lamentare danni loro provocati da un

progetto della Banca mondiale.

MARTONE (RC-SE). Credo che l’esposizione del dottor Abbott sarà

molto utile per il nostro lavoro sulla riforma della cooperazione, non solo

perché la nostra Commissione più volte con ordini del giorno ha sostenuto

l’operatività e l’attività dell’Inspection Panel, ma anche perché lo stru-

mento di difensore civico delle comunità potrebbe essere recepito da parte

della cooperazione italiana e della nostra Commissione per assicurare e

garantire maggiore efficacia, trasparenza e ricadute positive sulle comunità

locali che la nostra cooperazione allo sviluppo vuole sostenere.

Suggerisco, nel corso della discussione in Commissione sulla riforma

della cooperazione, di contemplare la possibilità di una struttura analoga,

che assolva funzioni simili anche per la cooperazione italiana. So che altre

agenzie di cooperazione nordiche, ad esempio, lavorano verso una strut-

tura di indagine indipendente, un ombudsman della cooperazione. Secondo

me, potrebbe essere un elemento importantissimo per garantire la qualità

dei progetti che andiamo a finanziare nel mondo.
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PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Abbott e tutti gli intervenuti per il
contributo offerto ai nostri lavori.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

3ª Commissione 2º Res. Sten. (13 dicembre 2007) (ant.)





E 1,00


