Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE

Linee di attività 2020

Riunione del Comitato PCN del 04 dicembre 2019
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Programma di attività 2020

1.

Diffusione delle Linee Guida OCSE – Strumenti

2.

Gestione delle Istanze specifiche

3.

Collaborazione con i Membri del Comitato PCN

4.

Attività istituzionali e legate all’evoluzione normativa- Policy Coherence

5.

Attività in ambito OCSE
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1

Diffusione delle Linee Guida OCSE strumenti

1.A Divulgazione della nuova Guida OCSE
Promozione della
Guida generale OCSE al dovere di diligenza (DD) per la condotta
d’impresa responsabile
Versione inglese e italiana
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/due-diligence
In collaborazione con i membri del Comitato PCN:
-

Organizzazione di eventi per diffondere la conoscenza dei principi di dovuta diligenza
ed il meccanismo delle istanze specifiche;

-

Promozione della Guida generale sui siti dei membri del Comitato PCN;

-

Organizzazione dei eventi e workshop per la diffusione della nuova guida generale
alla Dovuta diligenza;

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
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1.B Divulgazione della due diligence nelle iniziative OCSE
Catena di fornitura dell’abbigliamento e del calzaturiero:
• Progetto pilota per la valutazione dei programmi di Settore ai requisiti della Guida OCSE
sul tessile
• Indagine sulle pratiche di approvvigionamento delle PMI di settore
Catena di fornitura di Minerali:
• Esercizio di allineamento dei programmi di Settore con la Guida OCSE

Catena di fornitura nel settore agroindustriale:
•

Monitoraggio degli sviluppi dell’attuazione del progetto pilota della Guida OCSE-FAO

Settore finanziario:
•

Dovuta diligenza nella sottoscrizione di titoli e nei prestiti aziendali –
verifica avanzamento

Partecipazione ai forum tematici:
Forum sulle catene di approvvigionamento responsabile dei settori
dell’abbigliamento e del calzaturiero; dei minerali ed al Global Forum OCSE
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1.C 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
Prossimi passi:

 Partecipazione delle imprese italiane al progetto pilota UNECE

Progetto pilota italiano – MiSE - IBM:
Uso della Blockchain per la Tracciabilità, sostenibilità e trasparenza del
settore de tessile abbigliamento
Prossimi passi:
 Nuovo progetto pilota presso un distretto del tessile italiano
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2
Gestione delle Istanze specifiche

2. Gestione delle istanze specifiche

-

Gestione delle istanze specifiche;

•

Organizzazione di workshop coinvolgendo accademici, giuristi ed imprese
per approfondire la conoscenza del meccanismo delle istanze specifiche, in
partenariato con ISGI;

-

Promozione di corsi di formazione centrati sul meccanismo stragiudiziale
in collaborazione con la SNA ed organismi similari;

-

Prosecuzione dell’attività di collaborazione con i membri del Comitato
PCN, gli istituti universitari, organizzazioni pubbliche e private per
l’approfondimento della conoscenza del meccanismo delle istanze
specifiche.
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3

Collaborazione con i Membri del Comitato
PCN

3B. Collaborazione con i Membri del Comitato PCN
Knowledge and
Awarness

 Proposte di diffusione delle Linee Guida e del
meccanismo delle istanze provenienti dai Membri
del Comitato PCN al PCN, entro marzo 2019

Communication and
Information

 Completamento dei siti web dei Membri del
Comitato con le informazioni sulle LG e le attività
in ambito PCN
 Pubblicazione sul sito PCN delle iniziative
segnalate dai Membri del Comitato

Working Group

SDGs

 RBC e nuove tecnologie (Intelligenza artificiale,
platform economy) : stocktaking di casi ed
iniziative esistenti

 Valutazione di proposte dei membri del Comitato
entro marzo 2019
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4

Attività istituzionali e legate all’evoluzione
normativa

3.C Contributo PCN all’attuazione del PAN BHR

Implementazione del PAN-BHR

Collaborazione con:
- Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU)
ed ai lavori del
- Gruppo di Lavoro Imprese e Diritti Umani (GLIDU)

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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3.D Regolamento 2017/821

MiSE - Autorità competente (AC) a livello
autoritacompetente.3TG@mise.gov.it

Predisposizione della normativa di attuazione del Regolamento (UE) 2017/821

Predisposizione del sistema ed attività relativi ai controlli ex-post sugli importatori

Nel quadro del Comitato interministeriale
-

Definizione della normativa;

-

Promozione degli obblighi introdotti dal Regolamento ed i principi di dovuta
diligenza presso le imprese;

 Coinvolgimento delle imprese e degli stakeholder: incontri, consultazioni,
eventi;
 Diffusione del portale Due Diligence Ready (DDR!).
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5

Attività in ambito OCSE

4. Attività in ambito OCSE

Lavori sulla Dovuta diligenza ed il meccanismo delle istane specifiche:
•

Partecipazione ai lavori del Working Party on Responsible Business
Conduct (WPRBC)

•

NCP Network

Partecipazione alle attività di miglioramento dell’equivalenza funzionale tra PCN:
-

Candidati ad essere Peer Reviewer nel 2020

-

Partecipazione ad eventi di Peer Learning

Collaborazione con OCSE per la misurazione degli impatti nella catena
di fornitura: es. lavoro con ILO e UNICEF sul lavoro minorile nelle catene
del valore
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