
  
  

 

 
 

PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE PER LE LINEE GUIDA OCSE 

IL PRESIDENTE 

 

L’Italia ha aderito alla Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali del 

21 giugno 1976, da ultimo riveduta il 25 maggio 2011 (di seguito: Dichiarazione), nella quale i Governi, alla 

Parte I, raccomandano congiuntamente alle imprese multinazionali operanti nei rispettivi territori o a partire da 

essi, di osservare le Linee Guida destinate alle imprese multinazionali (di seguito anche: Linee Guida o LG).  

I Paesi aderenti alle LG si impegnano in modo vincolante ad attuarle secondo la “Decisione del Consiglio 

dell’OCSE sulle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” del 27 giugno 2000, aggiornata nel 

2011, che prevede che ogni Paese aderente designi un Punto di Contatto Nazionale (di seguito: PCN) 

incaricato di accrescere l’efficacia delle Linee Guida svolgendo, tra le altre, attività volte alla soluzione di 

problemi che possono insorgere riguardo alla applicazione delle LG in casi specifici (cd. istanze specifiche), 

secondo  le “Procedure di attuazione”, alla Parte II.  

Il PCN italiano è stato istituito con la legge 273/2002, art. 39. Il D. M. 30 luglio 2004 (e ss.mm.) del già 

Ministro delle Attività Produttive reca norme dirette a disciplinare la struttura e le funzioni del PCN italiano.  

In seguito all’adozione, a marzo 2017, del Rapporto di revisione tra pari (peer review) realizzato da Paesi 

partner (Francia, USA e Giappone) sotto il coordinamento dell’OCSE, si è reso necessario assicurare una 

maggiore prevedibilità e una più facile implementazione delle Linee  Guida da parte del PCN italiano, in 

relazione alle istanze specifiche.  

A tal fine, il 16 ottobre 2017 è stato istituito un Gruppo di Lavoro ad hoc del Comitato del PCN, incaricato di 

elaborare una proposta di “Manuale per la gestione delle istanze specifiche presentate al Punto di Contatto 

Nazionale italiano” (di seguito anche: Manuale), alla luce delle raccomandazioni del Rapporto di revisione tra 

pari. Al Gruppo di Lavoro ad hoc hanno partecipato alcuni membri del Comitato PCN in rappresentanza di: 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Confindustria e i sindacati CGIL, CISL e 

UI, oltre al Segretariato del PCN.  

Il Comitato del PCN ha espresso parere favorevole alla bozza di Manuale, in data 25 giugno 2018.  

L’obiettivo del Manuale è di precisare il ruolo e il funzionamento del PCN italiano, in conformità con le 

“Procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali”. 

Tutto quanto sopra considerato: 

 adotta il “Manuale per la gestione delle istanze specifiche presentate al Punto di Contatto Nazionale 

italiano”.  

Il Presidente del PCN 

Direttore Generale   

Stefano Firpo  
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