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Diffusione delle Linee Guida OCSE -
strumenti
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La Guida è ora disponibile anche in ITALIANO sul sito OCSE e sul sito PCN

https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/due-diligence

SI INVITA ALLA PIU’ AMPIA DIFFUSIONE TRAMITE SITI I ISTITUZIONALI ED I 

PROPRI NETWORK

1.A Nuova Guida OCSE – Strumenti sul sito web PCN

Sul sito Web PCN

Guida generale al dovere di diligenza per la condotta 

d’impresa responsabile

• Traduzione della Guida COMPLETATA

• Diffusione della due diligence in eventi pubblici

• Risposte a quesiti di imprese sulle modalità attuative 

della DD

https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/due-diligence
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Partecipazione al progetto UNECE: 

Transparency and traceability of  sustainable value chain in the garment 
and footwear sector

Gruppo di lavoro sul progetto UNECE sulla tracciabilità per la trasparenza e la 

sostenibilità delle catene del valore del settore tessile

https://www.unece.org/tradewelcome/outreach-and-support-for-trade-facilitation/traceability-for-sustainable-value-chains-textile-and-

leather-sector.html

1.B Filiera del tessile abbigliamento 1/2

Traceability of 

Sustainable 

Value Chains

UNECE Study on 

Transparency 

and Traceability 

in Textile Value 

Chains

UNECE 

Traceability for 

Sustainable 

Trade

Implementing 

UN/CEFACT e-

business 

standards in 

Agricultural 

Trade

Briefing note on 

sustainable 

textile value 

chains in the 

garment and 

footwear domain 

for SDG12

https://www.unece.org/info/media/news/trade/2019/unece-and-partners-accelerate-action-for-a-sustainable-garment-and-footwear-industry-at-oecd-due-diligence-forum/doc.html
https://www.unece.org/tradewelcome/outreach-and-support-for-trade-facilitation/traceability-for-sustainable-value-chains-textile-and-leather-sector.html
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/SustainableTextile/Leaflet_Project.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-439E-TEXTILE4SDG12.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_429E_TraceabilityForSustainableTrade.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-428_UNNExT_e-BusinessStandardsHandbook.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRACE_C_CEFACT_2019_026E.pdf
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1.B Filiera del tessile abbigliamento 2/2

Progetto pilota italiano – MiSE - IBM: 

Uso della Blockchain per la Tracciabilità, 

sostenibilità e trasparenza del settore de 
tessile abbigliamento

Passi intrapresi:

• Kick off Roma - 13/03/2019
• Report Design Thinking - 21/03/ 2019
• Definizione scope della PoC (Proof of Concept) -

28/05/2019 
• Fase test per la sperimentazione del sistema -

21/6/2019 – 03/07/2019

• Presentazione risultati del progetto pilota –
Roma – MiSE 14/11/2019
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Aggiornamento dei Codici di comportamento delle associazioni di categoria

Modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del d. lgs 231/2001

Verifica della presenza dei riferimenti alle Linee Guida OCSE sulle imprese multinazionali, alla dovuta 

diligenza ed alla disciplina delle dichiarazioni non finanziarie.

1.C Aggiornamento Codici di Condotta

 Aggiornamento della 2nda edizione del Codice di comportamento di Assofond

– Federazione Nazionale Fonderie – con riferimenti all’approvvigionamento di 

minerali e metalli da zone di conflitto e ad alto rischio  (Regolamento (UE) 

2017/821) 

 Aggiornamento del Codice di comportamento

 Aggiornamento del Codice Etico 2019

 Aggiornamento della Nuova versione del codice di 

comportamento

 Aggiornamento della Nuova versione del codice di 

comportamento



1.D Partecipazione – Organizzazione di eventi/formazione 1/4

Associazione Italiana Commercio Estero – Milano – 05/07/2019 -

Sostenibilità e responsabilità sociale: le nuove imprese italiane le 

nuove imprese italiane nel commercio internazionale: tracciabilità e 

sostenibilità della catena di fornitura 

Pitti Uomo 2019 - Firenze, 09/01/2019 - “UK Italy: lessons in 

Sustainable Fashion” organizzata dal Consolato britannico a Milano in 

collaborazione con il Dipartimento del Commercio Estero (DIT)-

fornitura sostenbile

CNEL, Roma, 03/05/2019, Seminario internazionale di studi - Ciclo 

“Itinerari della compliance penale” - Violazioni dei diritti umani nella 

supply chain delle multinazionali - Esperienze nazionali e internazionali 

https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/novita/resoconto-seminario-del-3-maggio

Centro studi CISL 2019 - Firenze, 25/03/2019 - “2ndo modulo di formazione 

congiunta Ebli - Fondazione Tarantelli sulla Responsabilità sociale d’impresa”

Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo / FOCSIV Roma,

16/05/2019 - Lezione nel Master: «Nuovi orizzonti di Cooperazione e diritto

internazionale» - Le Linee Guida e il meccanismo delle istanze

https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/novita/resoconto-seminario-del-3-maggio


1.D Partecipazione – Organizzazione di eventi/formazione 2/4

We Gil – Roma – 17/10/2019 – Diritti umani negli appalti 

pubblici: come inserire i criteri sociali negli appalti 

Scuola Superiore della Magistratura - Villa di Castelpulci, Scandicci, 

16-18 settembre 2019 Formazione dei magistrati sul meccanismo delle 

istanze specifiche nel corso  «Impresa e diritti fondamentali: ambiente, 

lavoro e salute»

Cassa Depositi e Prestiti – Roma – 28/11/2019

Primo Forum Multistakeholder CDP – contributo alla definizione 

della strategia di sostenibilità di CdP

Università degli Studi Milano Bicocca - 13 dicembre 2019 - Lezione nel

Master: «SiLFiM - Sostenibilità in diritto, finanza e management»- Linee

Guida e meccanismo delle istanze



1.D Partecipazione – Organizzazione di eventi/formazione 4/4

29/10/2019 – Roma MiSE – ISGI – PCN:

Riflessione sulle opportunità del

meccanismo delle istanze, nel quadro

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Organizzato da ISGI e PCN

 Circa 80 partecipanti, oltre ai relatori

 Ambiente giuridico
 Mondo accademico
 Istituzioni 
 Imprese 
 Sindacati 
 ONG

 Pubblico attento e preparato, nonostante 
l’impostazione tecnica dell’evento

 Crescente domanda di informazione sui 
temi della sostenibilità tra gli operatori 
(grazie SDGs!)



1.D Partecipazione – Organizzazione di eventi/formazione 3/4

Partecipazione del PCN alla Formazione 

OIL 

International Training Center 

Torino 23-27/09/2019

«Condotta d’impresa responsabile e 

questioni inerenti il diritto del lavoro» 

Finanziata dalla CE e dedicata ai PCN 

dell’Unione europea e del Marocco.

video testimonial

https://www.youtube.com/watch?v=aTCnP

-eMN7c&feature=emb_title

Pagine del sito PCN dedicate all’OIL:
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/2-non-

categorizzato/2035999-l-organizzazione-

internazionale-del-lavoro-ilo-o-oil

https://www.youtube.com/watch?v=aTCnP-eMN7c&feature=emb_title
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/2-non-categorizzato/2035999-l-organizzazione-internazionale-del-lavoro-ilo-o-oil


1.E Studi di fattibilità di imprese cooperative per l’attuazione degli  SDGs

Assegnati, per avviso pubblico, i 3 studi di fattibilità 

12

- valorizzazione del 

carattere 

mutualistico e di 

reciprocità del 

modello 

collaborativo 

proposto

- coinvolgimento 

dei partner e degli 

stakeholder nella 

Governance 

cooperativa

- tipologia di 

impatto atteso e 

metodologia di 

misurazione

1)  identificazione e utilizzo di metodologie di 

coinvolgimento attivo della cittadinanza per 

l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile

(Capofila: cooperativa LAMA, società di consulenza)

2) Identificazione di nuovi modelli organizzativi e di 

Governance cooperativa 

(Capofila: CAUTO, cooperativa sociale di tipo B)

3) Tracciabilità, trasparenza e distribuzione di valore 

nell’ambito di una filiera cooperativa

(Capofila: Programma Integra, cooperativa sociale integrata)

- Presentazione e discussione dei progetti: 24 settembre 2019

- Consegna studi di fattibilità: fine 2019 – inizi 2020

- Kick-off Meeting: 14 giugno 2019
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Gestione delle Istanze specifiche



2.A Dati: Il meccanismo delle istanze specifiche 1/3

- 48 Governi hanno sottoscritto le LG nel 2014-18  rappresentano il 71% dei

flussi IDE outward  e 63% dei flussi di IDE inward

- 482 istanze presentate ai PCN dal 2000 al 2018 – 60% delle quali ammesse

- Il settore maggiormente interessato è il manifatturiero (32%) seguito da mining

and quarrying (inclusa estrazione fonti energetiche) 

- Nel periodo 2011-2017 circa la metà di tutti i casi accolti dai PCN si è conclusa 

in una qualche forma di accordo tra le parti e in circa il 37% dei casi si sono 

registrati dei cambiamenti nelle politiche di RBC nelle aziende interessate
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2A. Dati: Istanti e territori 2/3 
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Nel 2018 le imprese coinvolte sono: 

35% private 

32% pubbliche 

6% di proprietà delle Stato (SOE) 

(Per il restante dato sconosciuto) 



2A. Dati: Istanze presso il PCN italiano 3/3

• Totale istanze ricevute 2000-2019: 21
– Di cui totale istanze ricevute nel periodo 2016-2019 12

• Istanze accolte 9
• Istanze rigettate 12

– Di cui casi per i quali si è trovato un accordo in altra sede (es tavolo di crisi) :     5
– Di cui presentate da singoli individui :   6

Istanti (per categoria in numero)
– Sindacati 7
– Individui 6
– ONG 7
– Imprese 1

Aree geografiche (Host Country) 
– Italia 11
– India 3
– Cina, Brasile, Etiopia, Iran, Nigeria, Azerbaijan, Georgia, Turchia, Kazakhstan  (1 x paese)

ESITI 
• Istanze concluse con dichiarazione finale : 2
• Istanze concluse con accordo tra le parti ad opera del PCN 1
• Istanze concluse con accordo tra le parti presso altro PCN capofila 2

• Istanze per cui si è trovato un accordo in altra sede 5 
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Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA) et al. / RINA Services

S.p.A. - 11/9/2018 - Assistenza alle parti (conciliazione) in corso – Primo incontro il

25/6/2019

Fiom CGIL Nazionale /  Ball Beverage Packaging Italia srl – valutazione iniziale 

negativa il 21/2/2019

Lady Lawyer Foundation (LLF) nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. - 18 luglio 

2019 – Valutazione iniziale negativa 13/11/2019

Chima Williams & Associates (CWA) et al. / ENI S.p.A. – 15/12/2017 –

Accordo sottoscritto l’8/7/2019

PCN brasiliano leader – ADERE-MG / al. et Illy Caffè - Valutazione iniziale in corso -

21/8/2018 => Richiesta di replica ad Illy

PCN cileno leader - Eredi dei sepolti nel cimitero di Quepuca Ralco / ENEL e ENEL

CHILE – Notifica ad ENEL S.p.A.

2.B Gestione delle istanze specifiche – Stato di avanzamento

Collaborazioni con altri PCN

Istanze chiuse

Istanze aperte



Sintesi dell’accordo

• ENI procede alla costruzione dei canali di scolo e drenaggio necessari a limitare le inondazioni 

nell'area, secondo lo studio realizzato dall'Esperto Tecnico ed approvato dalle Parti.

• Laddove ENI o gli Istanti, entro il 15 settembre 2019, reputino che le misure adottate non abbiano 

raggiunto il loro obiettivo, le Parti si incontrano e, con l'aiuto dell'Esperto Tecnico, decidono le misure 

da adottare a rimedio.

• ENI farà tutto il possibile per rimuovere eventuali ostacoli legali all'attuazione delle misure, 

verificherà regolarmente la funzionalità dei canali di scolo e di drenaggio, eliminandone gli  ostacoli 

e facendo attività di manutenzione.

• Gli Istanti segnaleranno tempestivamente qualsiasi malfunzionamento ad ENI 

• Dopo la conclusione della Conciliazione, le Parti terranno informato il PCN dell’attuazione 

dell’Accordo, presteranno la massima attenzione alla sicurezza di tutte le persone coinvolte e 

coopereranno per trattare le conseguenze personali e socioeconomiche delle inondazioni.
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Chima Williams & Associates (CWA) et al. / ENI S.p.A. – 15/12/2017 –

Accordo sottoscritto l’8/7/2019

2.B Gestione delle istanze specifiche – FOCUS SU ACCORDO 

Nel corso del Global Forum on BHR 2019 , nel 

workshop dedicato a: «Mediation as Viable Access 

to Remedy?», il caso è stato menzionato come 

buona pratica ed esempio di efficacia, per la 

scelta di un mediatore esperto
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3.B Istanze specifiche – Strumenti sul sito web PCN

Predisposizione di un diagramma di flusso del processo di 
gestione delle istanze specifiche presso il PCN italiano 

Predisposizione di una pagina dedicata alla richiesta di 
informazioni al PCN sulle istanze specifiche e sulle 
tematiche delle LG OCSE

Sul Sito web PCN 



3

Collaborazione con i Membri del Comitato PCN
attività di comunicazione
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3. Iniziative dei membri del Comitato 

Programma di comunicazione: promozione delle LG OCSE e 

delle istanze specifiche
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn

Inserimento di informazioni su sito istituzionali

• CISL: https://www.cisl.it/grandi-temi/partecipazione-e-democrazia-economica.html

• UIL: http://www.uil.it/contrattazioneindustria/default.asp

• MAECI: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/temi_globali/la-sostenibilita.html

• Ministero dell’Ambiente: https://www.minambiente.it/pagina/il-punto-di-contatto-nazionale

• Min. Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-

on/Responsabilita-sociale-imprese-e-organizzazioni/Pagine/default.aspx

• Confindustria: https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/iniziative-progetti/dettaglio-evento/PCN

• Unioncamere: http://www.unioncamere.gov.it/csr/P42A0C377S370/PCN-Linee-guida-OCSE.htm

Richiesta del PCN al MAECI di pubblicare sui siti delle Ambasciate e Consolati 

all’estero informazioni relative a: Dovuta Diligenza, Linee Guide OCSE, 

Meccanismo delle istanze specifiche – in corso di valutazione 

https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn
https://www.cisl.it/grandi-temi/partecipazione-e-democrazia-economica.html
http://www.uil.it/contrattazioneindustria/default.asp
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/temi_globali/la-sostenibilita.html
https://www.minambiente.it/pagina/il-punto-di-contatto-nazionale
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Responsabilita-sociale-imprese-e-organizzazioni/Pagine/default.aspx
https://www.confindustria.it/home/appuntamenti/iniziative-progetti/dettaglio-evento/PCN
http://www.unioncamere.gov.it/csr/P42A0C377S370/PCN-Linee-guida-OCSE.htm


4

Attività istituzionali e legate all’evoluzione 
normativa 
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Implementazione del PAN-BHR

4.A Contributo PCN all’attuazione del PAN BHR

Giugno 2019 : Contributo MiSE-PCN alla 

preparazione del rapporto tematico dedicato 

alla coerenza delle politiche governative per la 

protezione dei cittadini dalle violazioni dei diritti 

umani connesse alle imprese presentato in 

occasione

dell'Assemblea Generale nell'ottobre 2019

Partecipazione alla riunione Plenaria del Comitato 

Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) ed ai lavori 

del Gruppo di Lavoro Imprese e Diritti Umani (GLIDU) –

riunione con gli stakeholder presso il MAECI

 13/06/2019 - GLIDU

 12/11/2019 - CIDU

 03/12/2019  - GLIDU- consultazione con gli stakeholder

Partecipazione:
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4.B Regolamento 2017/821

Coordinamento  tecnico presso la Commissione: 

- Riunioni del Member State Expert Group (3TG) 

Coordinamento con le istituzioni nazionali per l’implementazione del Regolamento: 

- Stesura della legge di delegazione europea;

- Scambio di dati tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il MiSE e la CE

- Avvio attività per la stesura della normativa di attuazione

Processo di informazione delle associazioni di categoria, degli stakeholder pubblici e 

privati sull’evoluzione del processo attuativo

Collaborazione con la CE per lo sviluppo di strumenti di supporto e informazione per le 

PMI:

• Piattaforma Responsible Minerals Information System (ReMIS) – Lavori in corso su 

protezione dei dati

• Lancio del Sito web DueDiligenceReady! (DDR!) - in occasione del Raw Material Week

(Bruxelles, 11/2019)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready

Istituzione dell’Autorità Competente presso il MiSE - DG - PIIPMI – Div- VI 

(IT LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117)

autoritacompetente.3TG@mise.gov.it



5

Attività in ambito OCSE
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Partecipazione ai lavori OCSE sui processi di sviluppo della Dovuta 
diligenza:
- Generale: Partecipazione ai lavori degli Advisory Group: (Finanza, Tessile)
- Settoriale: Forum tematici (Tessile, Minerali)
- Partecipazione a progetti pilota (Tessile)

5. Attività in ambito OCSE

Attività istituzionale:
- Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC) 
- NCP Network 

Lavori diretti al miglioramento dei sistemi di funzionamento dei PCN
• Peer Learning
• Contributi al processo di miglioramento della gestione delle fasi dell’Istanza specifica.



Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE
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