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Riunione del Comitato PCN del 17 dicembre 2020

Resoconto attività 2020

1. Diffusione Linee Guida OCSE
2. Attività in ambito OCSE
3. Attività istituzionali e legate all’evoluzione della
normativa
4. Regolamento (UE) 2017/821 sui minerali originari
da zone di conflitto
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1
Diffusione Linee Guida OCSE

Divulgazione LG OCSE, Guide e principi di RBC

Guida OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/due-diligence
Rapporto: Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities
Underwriting
https://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-for-responsible-corporatelending-and-securities-underwriting.htm

In collaborazione con i membri del Comitato PCN
 Diffusione delle Linee Guida OCSE e del meccanismo delle istanze specifiche 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
Sito Web PCN
 Aggiornamento della sezione rapporti annuali e periodici OCSE
 Informazioni su seminari e convegni sui temi CSR
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2
Attività in ambito OCSE
2.1 Riunioni istituzionali e lavori condivisi
2.2 Speciale 2020: Studi OCSE sul Covid-19
2.3 Forum tematici OCSE
2.4 Pietre miliari OCSE
2.5 Stocktaking sui 20 anni dalla creazione dei PCN: Dati

2.1 Riunioni istituzionali e lavori condivisi

Partecipazione ai lavori:
 Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC) (03-04/03
e 08/12/2020)
 OECD Policy Makers Round Table (28/10 e 6/11/2020)
 Riunioni annuali del PCN Network (4 - 27/11/2020)
 NCP Instances Exchange (27/11/2020)
 COVID-19 and Responsible Business Conduct (RBC): Joint
statement supporting the capacity of the NCP in the current COVID19 crisis ( 07/2020)
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2.2 Speciale 2020: Studi OCSE sul Covid-19

Covid-19 e RBC
https://mneguidelines.oecd.org/COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct.pdf

Covid-19 Dichiarazione congiunta OCSE: i Paesi uniti e solidali
nelle azioni per superare la crisi mondiale favoriscano la
condotta responsabile delle imprese
https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/DAC-Joint-Statement-COVID-19.pdf

Covid-19: sei azioni che possiamo realizzare subito per
contribuire ad evitare la peggiore crisi dello sviluppo di questo
Secolo
http://www.oecd.org/italy/covid-19-sei-azioni-che-possiamo-realizzare-subito-per-contribuire-ad-evitare-lapeggiore-crisi-dello-sviluppo-diquesto-secolo.htm

Dichiarazione: "COVID-19 – Call to Action for Responsible
Mineral Supply Chains" - Invito all'azione per catene di
fornitura responsabili nel settore dei minerali
https://mneguidelines.oecd.org/COVID-19-Call-to-Action-for-Responsible-Mineral-Supply-Chains.pdf

Crisi COVID-19: Dichiarazione congiunta degli stakeholder (BIAC
– OECDWatch-TUAC) a sostegno del pieno sviluppo delle
competenze dei PCN
https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2036019/BIAC-TUAC-OECDWatch%20StatementCov19.pdf
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2.3 Forum tematici OCSE

Forum tematici:
 OECD Forum on due diligence in the garment and footwear sector (1113/02/2020) http://mneguidelines.oecd.org/forum-on-due-diligence-in-the-garment-and-footwearsector.htm

 Forum on responsible mineral supply chains (Aprile 2020) Annullato per crisi
Covid-19 e sostituito da eventi webinar tematiche disponibili sul sito OCSE:
https://www.oecd.org/investment/forum-responsible-mineral-supply-chains.htm

 8th Edition: OECD Global Forum on Responsible Business Conduct :
Promoting Business Responsibility in a post-Covid-19 World (19/05 e
17/06/2020) OECD Global Forum on Responsible Business Conduct : Promoting Business
Responsibility in a post-Covid-19 World – OECD

 RBC and Green Public Procurement Seminar on leveraging responsible
business conduct through public procurement”, organizzato dal’OCSE
(05/03/2020) - https://www.oecd.org/gov/publicprocurement/seminar_rbc_public_procurement.pdf
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2.4 Pietre miliari

20° anniversario dalla creazione dei PCN OCSE:
http://mneguidelines.oecd.org/ncps/ncps-at-20/
•

Registrazione dell’evento commemorativo

https://www.youtube.com/watch?v=q1PwYAY8FoY&feature=emb_title
•

Presentazione di un rapporto sui risultati e prossime tappe nell’attività
di promozione delle LG e di gestione delle istanze specifiche

http://mneguidelines.oecd.org/NCPs-for-RBC-providing-access-to-remedy20-years-and-the-road-ahead.pdf

60° anniversario della firma della Convenzione OCSE (14 – 16/12/2020):
OECD Leaders Event: https://www.oecd.org/about/upcomingevents/60th/leaders-commemoration-event.htm
A New Societal Contract for the Recovery: OECD Forum Live (14 e 15/12/2020):
https://oecd-events.org/forum-2020/en/sessions
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2.5 Stocktaking sui 20 anni dalla creazione dei PCN: Dati
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3
Attività istituzionali e legate
all’evoluzione normativa
3.1 Attività del PCN in relazione al PAN BHR
3.2 Promozione della DD da parte del PCN
3.3 Progetti per il settore tessile e abbigliamento

3.1 Attività del PCN in relazione al PAN BHR

Contributo ai lavori:
 Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU)
 Gruppo di lavoro Imprese e Diritti Umani (GLIDU)
Partecipazione alle riunione:
- del CIDU GLIDU
- Tavolo Multi-Stakeholders
Relazione attività semestrale ed annuale

Partecipazione al Forum BHR delle Nazioni unite
OHCHR | 2020 UN Forum on Business and Human Rights
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3.2 Promozione della DD da parte del PCN

 Workshop Business e diritti umani – il ruolo delle imprese per lo sviluppo
sostenibile Intervento al Convegno Poste Italiane con focus sulla Due Diligence nel
settore finanziario (Roma, 29 gennaio 2020)
 CSRMed Forum, 21 – 23 ottobre 2020 – Napoli – evento online: La Due Diligence
ed il Punto di contatto nazionale dell’OCSE
 Partecipazione al Roadshow, evento di aggiornamento dell’implementazione
del “Patto di Milano”, Roma, 17 febbraio 2020 presso la CCIAA di Roma
 Compilazione del questionario sulla Due Diligence in Italia nell’ambito di uno studio
di Grimaldi e VVA per il Parlamento Europeo.
 Contributo alla rivista U&C di UNI sulla Due Diligence in Italia
 Contributo PCN alla visita in Italia, della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sul
diritto all’alimentazione, Hilal Elver, 20-31 gennaio 2020
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3.3 Progetti per il settore tessile e abbigliamento

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


Policy Recommendation (Part I); Guidelines (Part II) e Call for Action pubblicati sul sito
per
la
UN/CEFACT
https://uncefact.unece.org/display/uncefactpublicreview;
consultazione pubblica che si concluderà il 20 dicembre 2020

 Multi Stakeholder Policy Dialogue su progressi Policy Recommendation, technical
standards, tecnologia blockchain e Call for Action (23- 24 novembre 2020)

Progetto Blockchain per la tracciabilità del Made in Italy
Progetto pilota MiSE - IBM
 Progetto pilota per la verifica dell’applicazione della tecnologia Blockchain per la tracciabilità
del settore tessile nelle dimensione della qualità, sostenibilità e origine.
 Rapporto pubblico disponibile sul sito MiSE.
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4
Regolamento (UE) 2017/821 – 3TG
4.1 Autorità Nazionale Competente - Reg. (UE) 2017/821
4.2 Regolamento (UE) 2017/821

4.1 Autorità Nazionale Competente - Reg. (UE) 2017/821
Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di
approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno e dei loro
minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio
Obblighi di Dovuta Diligenza obbligatoria per gli importatori dell’Unione
dal 1 gennaio 2021
MiSE Autorità Nazionale Competente
Incaricata dei controlli ex-post sul rispetto degli obblighi di cui al regolamento

Legge di delegazione europea 4 ottobre 2019 n.117 attuazione della delega al
Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2017/821.
 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821
 Consultazioni con le Amministrazioni competenti: PdC Affari europei, MAECI, MEF,
Ministero Giustizia e Agenzia delle Dogane e Monopoli
 Lo schema di decreto ha ottenuto parere favorevole dalle commissioni di
camera e senato
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4.2 Regolamento (UE) 2017/821

A livello UE
 Member State Expert Group meeting (riunione del 03/03/2020 e
27/11/2020)
 Regolamento delegato (UE) 2020/1588 del 25 giugno 2020 che modifica
l’Allegato I del Regolamento (UE) 2017/821 per le soglie relative ai volumi
di tantalio o minerali di niobio e loro concentrati, minerali di oro e loro
concentrati, ossidi e idrossidi di stagno, tantalati e carburi di tantalio

A livello nazionale
 Consultazioni con Associazioni di categoria su adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/821
(MiSE, conference call 11 marzo 2020)
 Attività con gli stakeholder per la piattaforma REMIS e attività di
collaborazione per DueDiligenceReady!
 Assistenza alle Associazioni di categoria e imprese su obblighi per gli
importatori dell’Unione
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Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE

Gestione delle istanze specifiche 2020
Linee di attività 2021

Riunione del Comitato PCN del 17 dicembre 2020
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Istanze specifiche 2020 - 2021

Gestione delle istanze specifiche
1. Resoconto attività 2020
2. Linee di attività 2021
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1
Resoconto attività 2020
1.1 Istanze chiuse
1.2 Istanze chiuse con richiesta di relazione
1.3 Collaborazioni su istanze presentate ad altri PCN

1.1 Istanze chiuse

Non ci sono attualmente procedure aperte presso il PCN
Magna Pax Law Partners / NAOC e ENI S.p.A. (9/7/2020)
•

Procedura chiusa per scelta delle parti, nel tentativo di raggiungere un
accordo esterno al PCN (1/10/2020)

Tre ex dipendenti della società Pharmakina SA / Pharmeg Holding Sa e la
sua controllata in Congo Pharmakina SA (13/7/2020)
• Dichiarazione WPRBC (13/3/2020)
•

Intervento del Segretariato OCSE (roadmap)

•

Intervento del Chair del WPRBC (settembre 2020)

•

Ritiro dell’istanza verso tutti (15/10/2020)

•

Coinvolgimento de Chair del WPRBC

•

Chiusura caso per presa atto
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1.2 Istanze chiuse con richiesta di relazione

Non ci sono attualmente procedure aperte presso il PCN
Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA) et al. / RINA
Services S.p.A. (11/9/2018)
•

Accordo non raggiunto (Rapporto del Conciliatore del 16/4/2019) –

•

Dichiarazione Finale pubblicata (11/12/2020) –

•

Richiesta di elaborazione di un Report sugli sviluppi da presentare entro un
anno dalla pubblicazione della Dichiarazione Finale

In corso di Follow-up:
Chima Williams & Associates (CWA) et al. / ENI S.p.A. (15/12/2017)
• Accordo sottoscritto l’8/7/2019
•

Avvio dei lavori di drenaggio

•

Pubblicazione del follow-up report (19/11/2020) e suo ritiro per dissenso tra
le parti

•

Il PCN cerca di favorisce una soluzione
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1.3 Collaborazioni su istanze presentate ad altri PCN

PCN brasiliano leader: ADERE-MG / al. et illy Caffè - 21/8/2018 Dichiarazione Finale su Illy
•

L’istanza nei confronti della società illy Caffè è stata chiusa in quanto il sistema di
gestione della Dovuta diligenza lungo la catena di fornitura è stato giudica corretto e
soddisfacente.

PCN brasiliano leader: FLINTO / ENI
•

Nuova istanza presso il PCN brasiliano (15/07/2020)

•

Loro Valutazione Iniziale positiva

•

Incontro online tra PCN brasiliano e italiano per definire la collaborazione del PCN italiano
(24/11/2020)

PCN cileno leader: Famiglia di deceduto sul lavoro / varie imprese tra cui l’italiana
AES/ATB RIVA CALZONI/STRABAG
•

Incontro online tra PCN cileno e italiano per definire la collaborazione del PCN italiano
(18/12/2020)

PCN cileno leader: Eredi dei sepolti del cimitero di Quepuca Aralco / ENEL e ENEL Cile
•

Il PCN cileno intende proporre alle parti di far realizzare un museo sul cimitero per
mantenere la memoria dei defunti e del luogo sacro.
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2
Linee di attività 2021

Programma 2021
20° anniversario dei PCN
Equivalenza Funzionale – Nuovi strumenti per l’operatività dei
PCN
•

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.

Follow-up:
- Istanza Rina
- Istanza ENI
Istanze pendenti dinanzi al PCN esteri: Collaborazione con i PCN brasiliano e cileno per la gestione di
istanze specifiche rivolte ai loro PCN coinvolgenti Multinazionali italiane:
- Brasile: Flinto
- Brasile: illy
- Cile: AES/ATB RIVA CALZONI/STRABAG
- Cile: Eredi dei sepolti del cimitero di Quepuca Aralco / ENEL e ENEL Cile
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