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DIVULGAZIONE LINEE GUIDA E DEL MECCANISMO DELLE ISTANZE 

Attività divulgative dirette del PCN

Convegno internazionale 13 settembre 2016 
“The OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the National 

Contact Points: Achievements and Challenges in the Global Scenario”

Articoli e interviste su riviste etc
• 18/01 intervista su La Stampa – Informazione sociale e ambietnale- direttiva NFD 
• 01/06 intervista a “Nonsoloambiente” sulla direttiva NFD
• ABI, ISG Benchmark 2016 Approfondimento 7 Le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e settore finanziario –

Focus su diritti umani, catena di fornitura e “due diligence” A cura di Punto di Contatto Nazionale, Ministero dello Sviluppo 
Economico

• Intervista ISFOL-IRES – Progetto di valutazione di impatto sociale – Linee Guida e CSR
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Partecipazione del PCN a Convegni, seminari, workshop – per soggetto 
organizzatore 

ISTITUZIONI 
23/02 Roma - Il ruolo del GPP per le strategie di politica ambientale alla luce del “collegato ambientale” (L. n. 
221/2015) MATTM. Intervento PCN "Responsabilità sociale di impresa e appalti pubblici" 
14/03 Roma - Seminario GRI-Non financial Discolsure, MATTM. Intervento PCN “NFD, le riflessioni MiSE/PCN” 
15/06, Roma – Incontro con Dante Pesce, Chair del gruppo ONU su BHR, MAECI – Intervento del PCN “Linee Guida e 
meccanismo delle istanze specifiche e diritti umani”



DIVULGAZIONE LINEE GUIDA E DEL MECCANISMO DELLE ISTANZE

Partecipazione del PCN a Convegni, seminari, workshop – per soggetto 
organizzatore 

IMPRESE
• 21/04, Carpi - Made in Italy. Il valore economico, sociale, etico. “Cucire, Tramare, Ordire, Tessere, Formare … Etica!” 

Organizzato da CNA Federmoda – Intervento PCN “ Le Linee Guida OSCE e le catene di fornitura nel tessile-abbigliamento”
• 11/07, Milano – La nuova politica di sostenibilità di A2A, A2A – Intervento del PCN a conclusione dei lavori sul reporting non 

finanziario
• 2/12, Roma – Forum CSR, ABI – collaborazione al Forum e  intervento del PCN a Conclusione tavola rotonda “evoluzione 

della rendicontazione di sostenibilità”
SINDACATI
• 22 e 23/03/16 Firenze OECD Guidelines and supply chains: an active role for trade unions, Seminario ETUI, CGIL-CISL e 

UIL– Intervento PCN: Presentazione delle Linee Guida e del meccansimo delle istanze 
• 18/5 Firenze - Corso RSI 2° Modulo: Responsabilità sociale: strumenti, competenze e azioni per relazioni industriali 

partecipative, Centro studi CISL. Intervento PCN “le attività del PCN nel quadro delle LG OCSE e il meccanismo delle istanze” 

ORGANISMI DELLA SOCIETA’ CIVILE (incluse associazioni, università etc.)
• 11/04 Milano – Diritti umani in azienda: vincere la sfida dell’integrazione, Assolombarda organizzato da Sodalitas. Intervento 

PCN “Il Punto di Contatto Nazionale- focus su attività BHR”
• 25/05, Milano - Creare e Misurare Valore Condiviso – ALTIS – Intervento PCN “ Recepimento e prospettive future della Direttiva 

2014/95/UE”  
• 17/06, Napoli, Salone della Responsabilità sociale- Carta per il Mediterraneo. Intervento del PCN  nella tavola rotonda“Le Linee 

Guida OCSE come guida per le imprese che operano nel mediterraneo”
• 22/6; Roma- Terzo rapporto Socialis sull’impegno sociale delle aziende, Osservatorio Socialis. Intervento “L’esperienza del 

MiSE/PCN”
• 14/07 Milano, La mediazione dei conflitti ambientali; Camera Arbitrale , Intervento PCN “il meccanismo delle istanze 

specifiche come procedura di mediazione non giudiziale” 
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Aggiornamento sulle istanze 2016

In corso

Survival International Italia vs Salini Impregilo S.p.A (Aggiornamento)

Completate

ü Ludgero vs Monte dei Paschi di Siena

Valutazione iniziale: non 
meritevole di 
approfondimento 

In fase di completamento

ü Anoffo vs MICOS Banca

ü Galassetti vs MICOS Banca

Valutazione iniziale: non 
meritevole di 
approfondimento 



G7 ACTION FOR FAIR PRODUCTION

Dichiarazione G7 di Elmau (8 giugno 2015)
Il capitolo sull’Economia Globale richiama i G7 alle proprie responsabilità per  ■ promuovere una catena di fornitura globale 
responsabile, conforme agli standard internazionalmente riconosciuti (in particolare quelli ONU, OCSE e OIL) ■ adottare 
incisivi Piani d'azione nazionali su imprese e diritti umani ■ favorire l’accesso ai meccanismi rimediali, tra cui i PCN ■ Il settore privato 
a fare la sua parte,in particolare adottando piani o guide per una due diligence volontaria

► Peer review del PCN italiano e
partecipazione ad attività di peer
learning

►►Piano d’Azione Bangladesh e
altre iniziative multistakeholders

►►Promozione delle LG e della
due diligence presso il settore
privato anche con progetti pilota

Dichiarazione G7 Lavoro e Sviluppo 
Action for Fair Production (13 ottobre 
2015)

q Rafforzamento dei Punti di Contatto 
Nazionali  OCSE attraverso le  peer
reviews, la peer learning e l’outreach

Azioni del PCN nel 2016

q Promuovere la parità di condizioni per 
una produzione equa: due diligence con 
particolare attenzione alle PMI
q Informazione dei consumatori 
q Iniziative multistakeholder
qSostegno ai paesi in via di sviluppo 
qVision Zero Fund



PEER REVIEW TEAM : Francia (Chair), USA, Giappone, Segretariato OCSE – Israele come 
osservatore

QUESTIONARI INVIATI AD OCSE compilati da stakeholders

PARTECIPAZIONE ALLA VISITA IN CAMPO 

Preparazio
ne della 
review

Compilazione 
di un  

questionario

Elaborazio
ne del 

rapporto 
iniziale

Visita in 
loco

Elaborazio
ne del 

rapporto 
finale

Pubblicazion
e del 

rapporto 
finale

Follow-up

PEER REVIEW DEL PCN
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12 e 13 settembre 2016 Roma
Temi trattati: 
- Initial assessment nel meccanismo delle istanze 
- Azioni di follow up delle istanze
- Attività di promozione delle Linee Guida 

Peer Learning del PCN italiano

ü Segretariato OCSE
ü PCN Austria
ü PCN Belgio
ü PCN Cile
ü PCN Danimarca
ü PCN Francia
ü PCN Germania
ü PCN Ungheria
ü PCN Israele
ü PCN Norvegia
ü PCN Svezia
ü PCN Svizzera
ü PCN Regno Unito
ü PCN Stati Uniti
ü Istituto di Studi Giuridici 

Internazionali (ISGI)

Partecipanti

Apprendimento tra pari per  
”equivalenza funzionale” dei PCN

Novembre 2016: Il PCN italiano partecipa al Peer learning del PCN ungherese
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Piano d’Azione Bangladesh

Protocollo Mise-Unicef Lab
3 Lab nel 2016 su childrens rights: 
- in the work place
- in the market place
- in the community and 
environment

EU Garment Initiative
ü Partecipazione alla definizione dei 

contenuti 
ü Ad inizio 2017 la Commissione 

prevede di lanciare dei progetti 
multistakholders di settore multi 
Paese 

OECD Textile and Garment 
Sector

ü Partecipazione all’ AG - definizione 
della guida per la Due diligence e 
diffusione – GUIDA APPROVATA 

ü Partecipazione alla definizione della 
piattaforma settoriale OCSE – ci sarà 
una indagine sulle PMI nel 2017 

Informazioni/accompagnamento  a 
singole iniziative imprenditoriali 
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Piano d’azione NAZIONALE RSI
Focus: Progetto interregionale RSI -

Piattaforma indicatori

La piattaforma scaturisce dal progetto interregionale “Creazione di una rete per la diffusione 
della responsabilità sociale d’impresa ” incluso nel PAN RSI 

Dal 26 novembre 2016 è online - e accessibile anche dalla homepage del sito del PCN – la
Piattaforma di indicatori di RSI

Lo strumento creato per ottenere una standardizzazione del concetto di responsabilità sociale di 
impresa (RSI) ed un quadro di riferimento unico per imprese e PA.

http://rsi.mise.gov.it/

ü24 ottobre 2016: incontro di formazione interna sull’utilizzo e la gestione della 
Piattaforma indicatori RSI.
ü7 novembre 2016: giornata di formazione sull’utilizzo della Piattaforma RSI per i 
referenti regionali



CONTRIBUTO AI PROCESSI  NORMATIVI E DI PROGRAMMAZIONE 
A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Direttiva 2014/95/UE - Partecipazione al processo di Recepimento
nazionale (approvazione entro dicembre 2016) – Azioni di diffusione
presso le imprese
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Decreto Legislativo n. 231/2001 - Partecipazione del PCN al 
tavolo interistituzionale presso il Ministero della Giustizia pe rle
definizione di una “Guida” alla definizione del modello 231. Pareri 
sulla conformità delle LLGG delle associazioni di categoria al 
modello

Appalti sostenibili - Partecipazione  al tavolo interistituzionale 
presso il MATT per la definizione dei Criteri Ambientali Minimi 
(CAM)  nel quadro del collegato ambientale e dei criteri sociali 
minimi (tessile)  
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Partecipazione al Gruppo di lavoro del CIDU per l’elaborazione 
del Piano d’azione nazionale su impresa e diritti umani
(Italia tra i 9 Paesi ad aver adottato un PAN BHR)
15 dicembre 2016 - Pubblicazione del Piano

Partecipazione alla elaborazione della Raccomandazione del 
Consiglio d’Europa “Recommendation CM/Rec(2016)3 of the 
Committee of Ministers to member States on human rights and 
business” 
2 marzo 2016 - Adozione della Raccomandazione

Partecipazione al Forum on BHR, organizzato dall’Alto 
Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU
14 - 16 novembre 2016 – sede ONU - Ginevra

CONTRIBUTO AI PROCESSI  NORMATIVI E DI 
PROGRAMMAZIONE- Impresa e diritti umani
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Attività istituzionali OCSE

GLOBAL FORTUM ON REPONSIBLE BBUSINESS 
CONDUCT 

(8-9 giugno 2016)
Temi:
Celebrazione 40 anni delle Linee Guida - Incidere davvero mediante le Linee 
Guida - Linee Guida per la  protezione dei siti del patrimonio mondiale - Diritti 
umani e catena di fornitura globale - Fiscalità e condotta responsabile 
d’impresa - Iniziative multistakeholder.- Fare il punto sui PCN  - Misurare il 
rapporto tra performance aziendali e condotta responsabile - condotta 
responsabile e investitori istituzionali - Condotta responsabile e aziende 
farmaceutiche - Condotta responsabile e grandi eventi sportivi

n. 2 Riunioni  annuali dei PCN

ü 10 giugno 2016
- presentazione nuovi PCN

- discussione sul  rapporto OCSE 
“National Contact Points for the 
OECD Guidelines for MNEs: 2000-
2015” 
- consultazione degli stakeholders
- esiti peer review belga
- sessione di peer learning

ü 22-23 novembre 2016
- aggiornamenti dai vari PCN
- questioni tecniche
- nuovi strumenti per i PCN 
. sessione di peer learning

OECD Textile and Garment 
Sector

ü Partecipazione all’ AG -
definizione della guida per la 
Due diligence e diffusione –
GUIDA APPROVATA 

ü Partecipazione alla 
definizione della piattaforma 
settoriale OCSE – ci sarà una 
indagine sulle PMI nel 
2017 

n. 2 Riunioni  annuali dei Gruppo di lavoro  sulla condotta 
d’impresa responsabile (WPRBC) 

ü 16 marzo 2016
- aggiornamenti sui vari PCN

- aggiornamenti  sulla direttiva EU su non financial disclosure
- aggiornamento sui lavori delle guide settoriali
- Linee guide e ECAs
- aggiornamenti vari

ü 21-22 novembre 2016
- consultazione degli stakeholders
- aggiormamento su lavori per  guida OCSE alla due diligence
intersetoriale
- aggiormamento su lavori per  guida OCSE alla due diligence
(settore tessile)
- programma OCSE per rafforzare la rete dei PCN  
- questioni tecniche e altro lavori OCSE 
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Grazie per 
l’attenzione
Grazie per 

l’attenzione

Punto di Contatto Nazionale

Direzione Generale per la Politica Industriale, la 
Competitivita’e le Piccole e Medie Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2
00187 Roma

Tel:(39-6) 47052366
Fax:(39-6) 47052109

email: pcn1@mise.gov.it
website: http://pcnitalia.mise.gov.it

Punto di Contatto Nazionale

Direzione Generale per la Politica Industriale, la 
Competitivita’e le Piccole e Medie Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2
00187 Roma

Tel:(39-6) 47052366
Fax:(39-6) 47052109

email: pcn1@mise.gov.it
website: http://pcnitalia.mise.gov.it
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