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1. Attività in ambito OCSE

2. Diffusione delle Linee Guida OCSE – Strumenti

3. Attività istituzionali e legate all’evoluzione normativa- Policy Coherence

4. Regolamento (UE) 2017/821 – 3TG

5. Verso un obbligo di DD a livello comunitario

6. Proposte per una collaborazione tra i Membri del Comitato PCN
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Attività in ambito OCSE:

1.1 Attività istituzionale del PCN e nuovi temi
1.2 Attività in ambito OCSE
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1.1 Attività istituzionale del PCN e nuovi temi

Lavori sulla Dovuta diligenza ed il meccanismo delle istane specifiche:

• Partecipazione ai lavori del Working Party on Responsible Business 
Conduct (WPRBC) e Tavole Rotonda 

• Partecipazione alle Roundtable WPRBC for Policy Makers

• NCP Network 

• Partecipazione ai Forum settoriali

Novità sulle diverse tematiche
 Covid-19 e RBC
 Strumenti Policy Coherence
 RBC nei trattati internazionali per gli investimenti (IIA e BIT)
 RBC e Digitalizzazione – IA
 Sfide ambientali nelle Linee Guida
 RBC & Public Procurement

Esame delle modifiche al codice di comportamento 
Procedimento di controllo e attività di concertazione ai sensi degli articoli 5 e seguenti del 
decreto del Ministro della Giustizia 26 giugno 2003, n. 201
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1.2  Attività e studi tematici in ambito OCSE

Sviluppi OCSE: 
 Draft Instrument on Government Policies and Policy Coherence for Responsible Business 

Conduct
Probabile Raccomandazione sulla DD per i paesi firmatari della Dichiarazione sugli 
investimenti;

 Roadmap for a stocktaking of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises

 Lancio dei pour parler a livello OCSE per l’organizzazione di una Ministeriale sulla RBC per il 
periodo maggio/giugno 2022.

Covid-19 e RBC (in aggiornamento continuo)

 Tackling Coronavirus (Covid 19): contributing to a global effort 
https://www.oecd.org/coronavirus/en/

 Economic Outlook: Turning hope of recovery into reality http://www.oecd.org/economic-
outlook/december-2020/

RBC e nuove tecnologie:

 Raccomandazione del Consiglio sull’Intelligenza Artificiale

 Progetto GOING DIGITAL https://goingdigital.oecd.org/en
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1.3 Speciale 2021: Covid-19

Covid-19 e RBC
Quali azioni RBC sono intervenute per sollevare le aziende dagli 
effetti nefandi del Covid-19

- Interventi/studi statali 

- Interventi/studi dei membri del PCN

- Settore sanitario – rapporti pubblico – Privato

- Imprenditoria

- Sviluppo digitalizzazione

Creazione di un Gruppo di lavoro ad hoc con i membri del Comitato  del 
PCN che intenderanno condividere esperienze e sviluppare linee di 
intervento

Creazione di una pagina dedicata del sito PCN
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Diffusione delle Linee Guida OCSE – strumenti

2.1  Applicazione della DD nella pratica degli affari
2.2 Filiera del tessile abbigliamento
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2.1  Applicazione della DD nella pratica degli affari

Guida OCSE sul dovere di diligenza  
per la condotta d’impresa responsabile disponibile in italiano sul sito PCN

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

In collaborazione con i membri del Comitato PCN:
 Promozione della Guida generale sui siti dei membri del Comitato PCN

 Eventi e workshop per la diffusione della nuova guida generale alla Dovuta diligenza

In collaborazione con istituzioni universitarie:
 Focus sulla Guida alla Dovuta diligenza e promozione della condotta d’impresa 

responsabile secondo i parametri pratici proposti dalla Guida Generale

 Stage di formazione in collaborazione con Università e centri di ricerca

In relazione al rapproto di Stocktaking sull’attività dei PCN:
 Consultazione dei Membri del Comitato PCN sugli Stocktaking (gennaio 2021)
 Promozione dei risultati del rapporto sul lavoro dei PCN e prossimi passi
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2.2 Filiera del tessile abbigliamento

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

Adozione Policy Recommendation and Guidelines alla sessione Plenaria
UN/CEFACT (aprile 2021)

Prossimi passi: 
Adozione e divulgazioni delle Raccomandazioni UNECE/UNCEFACT

Prosecuzione attività OCSE in relazione alla Due Diligence nel settore 
del tessile moda. 
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Attività istituzionali e legate all’evoluzione 
normativa
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Implementazione del PAN-BHR

3 Attività istituzionali e legate all’evoluzione normativa

Partecipazione ai lavori:

- Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU)

- Gruppo di Lavoro Imprese e Diritti Umani (GLIDU)

- Stesura e implementazione del 2ndo Piano 
Nazionale su Impresa e Diritti Umani (PAN BHR) 

Collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare:

- Criteri sociali negli appalti pubblici

Collaborazione con la cabina di regia «Benessere Italia»
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- SDGs/ MiSE
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Regolamento (UE) 2017/821 – 3TG

4.1 ACN ed implementazione del Reg. (UE) 2017/821 – 3TG
4.2 Normativa nazionale e novità CE
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4.1 ACN ed implementazione del Reg. (UE) 2017/821 – 3TG

MiSE - Autorità Nazionale Competente (ANC) a livello 
autoritacompetente.3TG@mise.gov.it

Nel quadro del Comitato interministeriale 

• Definizione della normativa; Decreto Legislativo in fase di approvazione di 
attuazione del Regolamento (UE) 2017/821 per la definizione dei controlli ex-
post da parte dell’AC

• promozione e diffusione dei principi di dovuta diligenza e degli obblighi introdotti 
dal regolamento presso le imprese in vista della applicazione dal 1 gennaio 2021 
degli obblighi per gli importatori

Sviluppo delle attività normative in coordinamento con il Comitato interministeriale 
presieduto da MiSE-DGPIIPMI composto da rappresentanti di:
• Presidenza del Consiglio dei ministri;
• Ministero dell’economia e delle finanze; 
• Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale; 
• Ministero di giustizia;
• cui potrà essere invitata l’Agenzia dogane e monopoli.
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4.2 Normativa nazionale e novità UE

Prossimi passi:
- emanazione Decreto direttoriale dell’Autorità di approvazione del 

programma annuale dei controlli ex post, previo parere del Comitato;

- Decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizione del regolamento: discussione in merito alle attività di 
coordinamento ai fini della relazione da presentare alla Commissione 
europea entro il 30 giugno di ogni anno e di applicazione effettiva del 
regolamento in fase di approvazione in Parlamento.

- Dialogo permanente con le associazioni di categoria rappresentanti 
gli operatori economici ed i settori impattate dal Regolamento

 Coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder: incontri, consultazioni, 
eventi;

 Prossimo lancio Piattaforma ReMis;
 Pubblicazione del manuale CAHRAs: https://www.cahraslist.net/
 Riunioni di coordinamento a livello di CE e con le altre ANC comunitarie;
 Seconda fase sviluppo piattaforma DueDiligenceReady!
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Verso un obbligo di dovuta diligenza UE?

5.1 Preambolo UE ed inquadramento internazionale
5.2 Studi preliminari e processo decisionale UE
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5.1 Preambolo UE ed inquadramento internazionale

Discorso del commissario Reynders durante il webinar RBC sul dovere di diligenza
(EESC-2020-02926-00-00-AS-TRA-IT) 08/09/2020
 ERE

• Dovere di diligenza obbligatorio - Comitato economico e sociale europeo (parere 
esplorativo) 18/09/2020

• Legge sul dovere di vigilanza delle MN francese («Loi relative au devoir de 
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », n. 2017-
399 del 27 marzo 2017)

• legge britannica anti-schiavitù («Modern Slavery Act» del 2015)

 Forte spinta da parte della Presidenza tedesca dell’UE: Discussions on 
mandatory Human Rights Due Diligence legislation - “Responsible Business 
Conduct For Children” 02/09/2020

Inquadramento internazionale 

• Trattato delle Nazioni Unite "Imprese e diritti umani«;
• Carta internazionale dei diritti dell'uomo;
• Convenzione europea dei diritti dell'uomo; 
• Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
• Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.
• Progetto di uno strumento di DD obbligatoria OCSE
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5.2 Studi preliminari e processo decisionale UE

Iter decisionale comunitario:

 Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema: «Un trattato vincolante 
dell’ONU su imprese e diritti umani» (parere d’iniziativa) 2020/C 97/02 ;

 Risoluzione del Parlamento europeo sul contributo dell'UE ad uno strumento 
vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali ed altre imprese con 
caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani (2018/2763(RSP) ;

 GU C 303 del 19.8.2016, pag. 17; GU C 97 del 24.3.2020, pag. 9 e parere del CESE 
sul tema Catene di approvvigionamento sostenibili e lavoro dignitoso nel commercio 
internazionale (cfr. pag. XX della GU).

Studi che il progetto prende in considerazione:

• Studio sui requisiti di dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento, 
Commissione europea, gennaio 2020, pag. 16.

• Studio dell'Agenzia per i diritti fondamentali, Improving access to remedy in the area of 
business and human rights at the EU level (Migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso nel 
settore delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE), Vienna 2017.

• Studio sui requisiti di Due Diligence lungo la catena di fornitura - Rapporto finale –
Commissione europea Gennaio 2020



5.3 Consultazioni
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Discussione della proposta di 
Due Diligence obbligatoria 
con i membri del Comitato PCN
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Proposte di collaborazione con il Comitato del PCN

6.1 Proposte di collaborazione
6.2 Collaborazione sui lavori OCSE
6.3 Nuove iniziative e completamento delle precedenti
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6.1 Proposte di collaborazione

In collaborazione con i membri del Comitato PCN:
Organizzazione di un evento per la promozione dell’adozione della DD presso le imprese e 
livello di consapevolezza ed attese della società civile:
- Elementi: sviluppi a livello UE; RBC OCSE (PCN & PCN Network); Principi Guida 

ONU; ILO (Company-Union Dialogue);
- Teoria e pratica;
- Coinvolgimento di tutti gli stakeholder italiani ed internazionali;
- Periodo orientativo Q4 2021.

Studio in collaborazione con i membri del Comitato PCN ognuno per il proprio settore sulle 
reazioni al Covid-19 in relazione all’RBC
- Condivisione degli studi realizzati dai Membri del Comitato
- Crisi 
- Opportunità
- Prospettive per il futuro

In collaborazione con istituzioni universitarie ed accademiche:
- Focus sulla Guida alla Dovuta diligenza e promozione della condotta d’impresa 

responsabile secondo i parametri pratici proposti dalla Guida Generale 
- Promozione della DD nel settore agricolo, minerario, tessile e calzaturiero, nuovi 

sviluppi della DD nel settore finanziario.
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6.2 Collaborazione ai lavori OCSE

Sviluppi OCSE: 

1. Draft Instrument on Government Policies and Policy Coherence for Responsible Business 
Conduct
- Probabile Raccomandazione sulla DD per i paesi firmatari della Dichiarazione sugli 

investimenti, paesi aderenti ed oltre.

- Consultazione del Comitato PCN per feedback sulla struttura ed i contenuti del testo 
(Dicembre 2020-gennaio 2021)

2. Roadmap for a stocktaking of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises

- Rapporto su quanto discende dall’esperienza dei PCN.

- Consultazione del Comitato PCN sulla prima bozza del documento da presentare al 
Comitato Investimenti.

3. Lancio dei pour parler à livelo OCSE per l’organizzazione di una Ministeriale sulla RBC 
per il periodo maggio/giugno 2022.

- Il Comitato PCN verrà aggiornato sulle evoluzioni del caso.Coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder italiani ed internazionali;

- Periodo orientativo Q3 2021.
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