
L’ Inspection PanelL  Inspection Panel
Partecipazione e Accountability



Il Panel é un organo indipendente della Banca

Mondiale che risponde a reclami (Richieste di

Investigazione) presentati da persone cheInvestigazione) presentati da persone che

affermano di aver subito, o credono che

subiranno un danno causato da un progettosubiranno, un danno causato da un progetto

finanziato dalla Banca Mondiale.



L’investigazione del Panel determina se la Banca ha
osservato le sue politiche e procedure operative nel
disegno, valutazione e implementazione del progetto

La giurisdizione del Panel si estende a progetti finanziati oLa giurisdizione del Panel si estende a progetti finanziati o
co-finanziati dall’ IBRD o dall’ IDA

Il P l i l’ t d l t t i d ll’ tIl Panel non esamina l’operato del prestatario o dell’ente
che implementa il progetto



Tre componenti, di nazionalita’ differenti,
i i d i b i d ll Bprovenienti da paesi membri della Banca

S lti i b it i ifi i i di dScelti in base a criteri specifici: indipendenza, 
integritá, conoscenza dei problemi dei paesi in via di 
sviluppo  e dell’operato della Banca e capacitá di pp p p
valutare i reclami in modo imparziale

Segretariato permanente



CCaratteristiche

Determina i fatti oggettivamente (fact-finding body)

Indipendente dall’ Amministrazione e dallo staff della p
Banca 

Trasparentep

Focus sulla Banca come istituzione, non sui singoli 
individui parte dello staffp

Non si occupa di reclami relativi all’acquisizione di 
beni e servizi (procurement)



Chi puó presentare un reclamo?

Una comunitá di due o piú persone “toccate” dal progetto, p p p g ,
con interessi e timori comuni

Un’ organizzazione locale, o un rappresentante 
it t i t t d i l tiappositamente nominato, per conto dei reclamanti

Un’ organizzazione straniera, in circostanze eccezionali, se 
rappresentanti locali non sono disponibilirappresentanti locali non sono disponibili

Un direttore esecutivo della Banca



Come si presenta il reclamo?Come si presenta il reclamo?

S iScritto
Con firme originali
In qualsiasi lingua

Chi presenta il reclamo puo’ chiedere che il 
Panel mantenga i nomi dei reclamanti segreti



Il procedimento : due fasiIl procedimento : due fasi

Elegibilitá– a tempo determinato

Reclamo ricevuto dal Panel

Investigazione

Su autorizzazione dei direttori ilReclamo ricevuto dal Panel

L’ Amministrazione risponde al 
reclamo (21 giorni utili) 

Su autorizzazione dei direttori, il 
Panel conduce l’investigazione per 
determinare i fatti

Rapporto di investigazione
Rapporto sull’elegibilitá del 
reclamo con raccomandazione 
su investigazione (21 giorni 

tili)

appo to d est ga o e

Rapporto dell’Amministrazione in 
risposta al Panel con Piano di 
Azione (6 settimane)

utili)

Decisione dei direttori 
esecutivi  (non-objection)

( )

Riunione dei direttori esecutivi



S bbli iSono pubblici:

N t di R i t iNota di Registrazione
Richiesta di Investigazione
Risposta dell’ Amministrazione 
Rapporto di Elegibilitá del Panel
Rapporto di Investigazione del Panel
Rapporto con Piano d’Azione 
d ll’ i i idell’Amministrazione
Contenuto della decisione del Consiglio dei 
Direttori EsecutiviDirettori Esecutivi



Distribuzione geografica dei reclamiDistribuzione geografica dei reclami



Il Panel ha ricevuto fino ad oggi 52 reclami 
l ti i di i tti irelativi a diversi progetti e programmi: 

Foreste e concessioni forestaliForeste e concessioni forestali

Riforma della proprietá terriera

Industrie estrattive (oleodotti, gasodotti

Grandi infrastrutture (dighe, strade)Grandi infrastrutture (dighe, strade)

Biodiversitá

Development policy lending



Investigazioni in corsoInvestigazioni in corso

Ni i W t Af i G Pi li P j tNigeria:  West African Gas Pipeline Project

Uganda:  Private Power Generation Project

Albania:  Power Sector Generation and Restructuring Project

Albania: Integrated Coastal Zone Management and Clean-UpAlbania:  Integrated Coastal Zone Management and Clean Up 
Project

Ghana: Second Urban Environment Sanitation Project (UESP IIj (



Politiche piú citate nei reclamiPolitiche piú citate nei reclami



www.inspectionpanel.orgp p g
ipanel@worldbank.orgipanel@worldbank.org


