Comitato PCN
Resoconto attività 2017

Riunione del 21 novembre 2017

Resoconto attività 2017

1. Divulgazione delle LG OCSE
2. Pubblicazione, finalizzazione e attuazione del rapporto di
Peer Review
3. Gestione delle Istanze specifiche
4. Attività in ambito OCSE
5. Attività di cooperazione istituzionale e legate all’evoluzione
normativa
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1. Divulgazione delle Linee Guida OCSE
Le azioni di intervento vertono su tematiche specifiche, riprendendo gli
interessi prioritari indicati dai membri del Comitato

A. Gestione della catena di fornitura: Due Diligence
e progetti di filiera
B. SGDs dell’Agenda 2030 e Trasparenza delle
informazioni non finanziarie
C. Diffusione delle Linee Guida OCSE su target
specifici
D. Promozione del meccanismo delle istanze
specifiche
E. Attività formative e pubblicazioni
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A. Catena di fornitura: Due Diligence e progetti di filiera 1/2

•
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A. Catena di fornitura: Due Diligence e progetti di filiera 2/2

FOCUS SETTORE TESSILE
•

Iniziativa UE sull’abbigliamento: Partecipazione al Gruppo di Lavoro di Alto Livello
per esperti dei Paesi membri UE presso la Commissione - Bruxelles, 02/2017.
Proposta del PCN italiano di focus sul comportamento delle grandi verso le imprese
di filiera

•

Sessione di Brainstorming UNECE: «The emperors new clothes. Ethical and
informed choices», Bruxelles, 06/2017. Il PCN ha portato l’esempio del Rapporto del
PCN italiano sulla Due Diligence nel settore tessile abbigliamento

•

Intervento sulla gestione della RBC nella Supply Chain nell’ambito del 30esimo
Forum - Textile4SDG12: “Tracking and Tracing Textile Supply Chains Conference”
ICE - UNECE Roma, 3/10/2017. Focus del PCN sulle nuove tecnologie e la
tracciabilità delle catene di fornitura

•

Tavola Rotonda OCSE sulla Dovuta Diligenza nel settore dell’abbigliamento e
calzaturiero (08 – 09 febbraio 2017): follow up del lavoro OCSE- richiesta del PCN
italiano di focus sulle PMI
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B. Agenda 2030 e informazioni di carattere non finanziario

INDAGINE DEL PCN
SU INNOVAZIONESDGs e NFD

Just launched
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE

Proposta progetto «Scatena la
catena" con focus su filiera al
Forum GCN Italia “Italian
Business and SDGs Annual
Forum”, Lucca, 27/09/17
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C. Diffusione delle LG con target specifici 1/2
Consumatori
•
Focus Group sul tema dei meccanismi premianti dei mercati rispetto alla condotta responsabile delle
imprese e delle implicazioni della responsabilità sociale del consumo; Associazione dei consumatori, Roma,
02/2017
•

Consumer’s Forum, revisioni e contributi al white paper (manifesto) quale final output delle iniziative di
divulgazione e tavoli di confronto organizzati da Consumers Forum

Imprese
•
Focus Group Erg Lab: La rendicontazione non finanziaria: verso un nuovo rapporto di sostenibilità,
18/10/2017
•

Speech alla tavola rotonda CNA “ Made in Italy: Valore Economico, Sociale ed Etico. Cucire, tramare,
ordire, tessere, formare…Etica!” sul tema dell’integrazione della responsabilità di impresa nel settore
tessile; Torino, 04/2017

•

Thun Group of Banks Annual Meeting 2017– Discussion on Thun Group Paper on Business and Human
Rights in the Banking sector; Thun, 19/06/2017

Pubblico multi- stakeholder
•
«Salone della CSR e dell’innovazione Sociale»; Università Bocconi, 10/2017 sul tema: “Le imprese profit
devono misurare il loro impatto sociale?”
•

Partecipazione attiva al Tavoli di lavoro del Forum on Business and Human Rights (FBHR) organizzato
dall’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’ONU

•

Artes - "Ethica 4.0“. Questioni etiche nella IV rivoluzione industriale”, evento tenutosi lo scorso 11 novembre
ad Artimino, Firenze, intervento Mise sui driver della sostenibilità nella 4.0, tra policy e pratiche di impresa.

PA
•
Presentazione delle Linee Guida e della Piattaforma RSI per le regioni in occasione della XI Commissione
politica Attività Produttive Conferenza Regioni a Province autonome - Roma, 04/2017
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D. Promozione del meccanismo delle istanze specifiche

Prime considerazioni per il lavoro futuro:
- Vivo interesse per la tematica e
riscontro positivo sull’alto livello della
discussione
- Valorizzazione del meccanismo presso
le imprese e gli Stakeholders
- Coinvolgimento proattivo e in buona
fede delle parti: confidenzialità vs
campagne pubbliche; riservatezza e
trasparenza;
- Procedure flessibili ma eque e
prevedibili

Partecipazione ad iniziative per la diffusione delle istanze:
•

Evento Multistakhodelrs CIDU, MAECI,13/03/2017

•

Tavola Rotonda CIDU- FRA/European Union Agency for Fundamental Rights –
MAECI, 20/11/17
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E. Attività formative e pubblicazioni

PCN-Mise in collaborazione con la Regione
Toscana, la CCIAA di Prato e la Società Civile

•

Master SPICES - FOCSIV, lezione sulla Condotta responsabile delle imprese, il ruolo delle
LG OCSE ed i casi concreti gestiti dal MiSE-PCN; Università Lateranense, 05/2017

•

Formazione on line per i fornitori di Leroy Merlin, video formativo sulla Sostenibilità e
sugli strumenti di CSR per l’integrazione in azienda, focus sulla gestione della Supply Chain
3/7/2017

«La Direttiva europea sulla comunicazione
di informazioni di carattere non finanziario:
recepimento in Italia e attuazione da parte
delle imprese. Il punto di vista del PCN italiano»

di M. Benedetta Francesconi
Working Papers Fondazione Tarantelli WP n. 9, ottobre 2017
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2. Pubblicazione del rapporto di Peer Review
Il Rapporto di Peer Review OCSE del PCN italiano.
Presentato in OSCE il 7 marzo 2017 alla presenza dell’Ambasciatore italiano:
Ha riconosciuto:
i grandi sforzi compiuti dal PCN italiano in oltre dieci anni di attività
la positività delle molteplici attività svolte per promuovere e diffondere le Linee Guida
dell'OCSE per le imprese multinazionali
L’importante coinvolgimento delle istituzioni italiane, delle parti interessate e la società
civile nel processo di attuazione dei principi delle linee guida per partecipare a un
economia globale più equa e regolamentata.
la conformità del PCN italiano ai criteri fondamentali delle LG e delle procedure.
Ha offerto l'opportunità di:
aumentare la consapevolezza e la
visibilità del PCN a livello nazionale ed
internazionale
consolidare la relazione con i nostri
stakeholder, il segretariato dell'OCSE e
altri NCP
concordare e concentrarsi su una tabella
di marcia comune
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Finalizzazione e attuazione del rapporto di Peer Review
Attività avviate
•

Raccomandazione 4.1 «istituzione di canali
di comunicazione diretta con l’Ufficio del
Ministro al fine di accrescere ulteriormente
la propria visibilità».

•

Raccomandazione 5.1 «cercare ulteriori
opportunità per valorizzare il meccanismo
di composizione delle controversie che il
PCN è chiamato a gestire».

•
•

Ricezione del Rapporto
Collaborazione con gli uffici del
Vice Ministro

•

•

Raccomandazione 6.1 «elaborazione di un
meccanismo più flessibile e reattivo per
assicurare
consulenza
tecnica
al
Segretariato PCN per gestire le istanze in
maniera efficiente, attraverso l’istituzione
di sottocommissioni ad hoc».

•
•

Programmazione della revisione del
sito PCN
Realizzazione di iniziative di
divulgazione
Collaborazione con l’Accademia

Creazione del Gruppo di Lavoro per la
revisione delle norme procedurali delle
istanze specifiche del PCN.
Membri del Gruppo di lavoro
• MAECI
• CGIL in rappresentanza dei sindacati
• Confindustria
• Prima riunione il 16 ottobre 2017 –
approvazione ToR
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Situazione del PCN italiano paragonata agli altri PCN 1/3
Fonte: Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2016
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Situazione del PCN italiano paragonata agli altri PCN 2/3

Fonte: Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2016
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Situazione del PCN italiano paragonata agli altri PCN 3/3

Fonte: Annual Report on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2016
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3. Gestione delle Istanze specifiche

Nel 2017:
CONCLUSE:
Istanza Survival International c/ Salini Impregilo S.p.A. ricevuta in data 11/03/2016 e
conclusa in data 08/06/2017
AFFIDATE ALLA LEADERSHIP DI ALTRO PCN:
Istanza individuo c/ Multinazionale siderurgia =>PCN argentino
IN FASE DI VALUTAZIONE:
Istanza varie ONG c/ Multinazionale telecomunicazioni
COINVOLGIMENTO A VARIO TITOLO IN ISTANZE PRESENTATE AD ALTRI PCN:
Istanza Sindacati internazionali c/. Multinazionale siderurgia <= PCN lussemburghese
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4. Attività in ambito OCSE

N. 2 Riunioni annuali dei PCN
(27 giugno 2017)
(5-6 dicembre 2017)

N. 2 Riunioni annuali del Gruppo di lavoro sulla
condotta d’impresa responsabile (WPRBC)
(7-8 marzo 2017)
(7 dicembre 2017)

GLOBAL FORUM ON REPONSIBLE
BUSINESS CONDUCT
(8-9 giugno 2016)

OECD Work
•

Peer Learning:

Temi principali:
•

Una globalizzazione inclusiva e sostenibile

•

I Piani di Azione Nazionali su Imprese e
Diritti Umani (PAN BHR)

•

Dialogo sulla responsabilità dei Policy
Makers per delineare ed implementare
politiche coerenti nel rispetto e per la
promozione di una condotta d’impresa
responsabile (RBC).
Stesura del Rapporto Annuale
sulle attività del PCN per l’OCSE

•

•

«Mediation Academy Workshop» (US
NCP), Washington D.C, 09/2017

•

Visita in campo e affiancamento del PCN
argentino

Advisory Group :
•

Advisory Group della Guida OSCE per la
Due Diligence (generale) – in fase di
definizione

•

Advisory Group sul tessile e
l’abbigliamento
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5. Attività di cooperazione istituzionale e legate all’evoluzione normativa

•

Collaborazione con il Gruppo di lavoro 3 del Consiglio Nazionale della
Cooperazione allo Sviluppo per le Linee Guida del settore privato –
riferimento alle Linee guida OCSE e alle procedure delle istanze PCN

•

Gruppo di lavoro per la definizione della responsabilità sociale per gli
Enti del Terzo Settore; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
03/2017

Piattaforma indicatori di RSI:
Dal mese di luglio 2017 due regioni utilizzano attivamente la
Piattaforma per i bandi che prevedono premialità per RSI.
Ad oggi, da luglio, sono stati ricevuti 93 questionari.
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Grazie per l’attenzione
Punto di Contatto Nazionale
Direzione Generale per la Politica Industriale, la
Competitività 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

