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Attività in ambito OCSE
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1.1 Attività istituzionale del PCN in ambito OCSE

Lavori OCSE sulle Linee Guida, sul Dovere di diligenza e sul 
meccanismo delle istane specifiche:

• Rapporto attività svolte dal PCN 2020 (21/01/2021)

• Partecipazione all’esercizio di Stocktaking (25/02/2021)

• Partecipazione ai lavori del Working Party on Responsible 
Business Conduct (WPRBC)  (14/06, 24/06, 18/10, 22-23-24/11/2021)

• Partecipazione alle Roundtable WPRBC for Policy Makers 
(14/06/2021)

• NCP Network (29/06/2021 – 25/11/2021)

• Comitato Investimenti webinar sull’esercizio di Stocktaking sulle 
Linee Guida OCSE (28/06/2021)

Lancio della consultazione pubblica - Invito a partecipare con contributo 
nazionali:

• Raccomandazioni ai Governi sull’implementazione della Condotta d’impresa 
responsabile (Scadenza 16 gennaio 2022)
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1.2 Attività istituzionale del PCN in ambito OCSE

Partecipazione ai Forum OCSE:

- Forum on Due Diligence in the Garment and Footwear Sector  (2-4 febbraio 2021)

Prossimo evento: 23-24 febbraio 2022

- 14th Forum on Responsible Mineral Supply Chains  (27-28 marzo /2021)

- Global Forum RBC (15-17 giugno 2021) Prossimo evento: giugno 2022 date da definire

 Consultazione OCSE sul rapport di Stocktaking Linee Guida OCSE (giugno - sett. 2021)

- Consultazione dei Comitati OCSE

- Consultazione pubblica

Partecipazione alla Peer Review del PCN australiano:

• in collaborazione con il PCN della Nuova Zelanda e della 
Svezia sotto il coordinamento del Segretariato del WPRBC 
dell’OCSE (diverse riunioni tra luglio/agosto/settembre 2021)
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Attività istituzionali del PCN in relazione alla promozione 
del Dovere di diligenza
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2.1 Altre attività del PCN

Gruppo di lavoro ad hoc CEDAW:

• Contributo alla redazione dell’ VIII Rapporto periodico nazionale relativo 
alla Convenzione ONU sulla Eliminazione di Tutte le Forme di 
Discriminazione contro le Donne (CEDAW).

Visita in Italia della Commissione ad hoc ONU per i diritti umani – online con il 
CIDU

15/9/2021: Riunione di preparazione della 27/9/2021: Partecipazione 
agl’incontri della Commissione ad hoc ONU per i diritti umani – online con il 
CIDU e presso il MiSE nel pomeriggio.

Problema della visibilità del PCN

CIDU - GLIDU:

• Dal 22/06: Partecipazione alle riunioni del CIDU-MAECI

• 28/06: Invio al CIDU-MAECI del contributo MiSE alla redazione del 
secondo Piano d'Azione Nazionale BHR (2021-2026)

• 9/9/2021: Partecipazione alla riunione di discussione del II PANBHR 
post Consultazione pubblica - del Gruppo di lavoro imprese e diritti 
umani del CIDU

• 02/12/2021: Riunione confronto ultimo versione del PANBHR

• Prossima pubblicazione del PANBHR II
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2.2 Tracciabilità, trasparenza, sostenibilità e circolarità

UNECE-UNCE/FACT - 27th Session - UN/CEFACT Plenary

 Adozione della «Recommendation No. 46: Enhancing Traceability and Transparency of 
Sustainable Value Chains in the Garment and Footwear Sector” (19 aprile 2021)

Insieme di strumenti per la tracciabilità e la trasparenza delle catene del valore sostenibili nel 
settore dell'abbigliamento e delle calzature: Raccomandazione politica, invito all'azione, 
standard per lo scambio di informazioni e linee guida di attuazione per assistere i decisori 
politici, i produttori, gli imprenditori e tutte le parti interessate fornendo un quadro per 
implementazione. https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_10E_Rec46-Textile_0.pdf

 Lancio della Call to Action per migliorare la tracciabilità, trasparenza, 
sostenibilità e circolarità nelle filiere valore del settore abbigliamento e 
calzature (03/09/2021)

La Call to Action fornisce un meccanismo per monitorare e tenere traccia 
dell'attuazione delle misure raccomandate, e per facilitare lo scambio di 
buone pratiche e lezioni apprese.
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE_TRADE_C_CEFACT_2020_06_Rev1E_1.pdf

 EVENTO UNECE-SDA BOCCONI -
Accelerare le azioni per l'industria 
dell'abbigliamento e delle calzature per 
un futuro sostenibile e circolare –
Formazione (21/09/2021)
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2.3 Sviluppi sul Dovere di diligenza obbligatorio in Europa

UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante 
raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta 
diligenza e la responsabilità delle imprese (10 marzo 2021)
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021PC0189&from=EN

Partecipazione ad uno studio commissionato dalla CE per 
valutare il livello di preparazione delle PMI alla DD:
- CSR uptake among SMEs in Italy (Aprile – Maggio 2021)

EC
Guidance on the Due Diligence for EU Businesses to address the risk of 
Forced Labour in their Operations and Supply Chains – DG Trade (10.04.21)

Consultazione pubblica per migliorare la qualità della rendicontazione 
aziendale e sua applicazione – primi risultati attesi entro ottobre 2022

«Lettera aperta al presidente Von der Leyen: è tempo che si dimostri la leadership nell'iniziativa 
sulla Governance aziendale sostenibile» (8 dicembre 2021)

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/eu-47-csos-write-to-commission-president-raising-
strong-concerns-about-delay-of-sustainable-corporate-governance-initiative/
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2.6 La condotta d’impresa responsabile (RBC) nei processi internazionali

• Consiglio d'Europa. CAHAI /Terza riunione (virtuale) di coordinamento -
Riunione MAECI Intelligenza Artificiale (26/05/2021) 

• Conferenza ministeriale “Artificial intelligence – Intelligent politics
Challenges and opportunities for media and democracy”. (10 giugno 
2021) 

• G20, Gruppo di Lavoro Economia Digitale, approvata Dichiarazione 
«Leveraging Digitalisation for a Resilient, Strong, Sustainable and 
Inclusive Recovery», con focus sulla sostenibilità grazie alla 
digitalizzazione e con un chiaro impegno verso la connettività inclusiva  
(Trieste, 5 agosto 2021)

• Contributi del G20 per il raggiungimento degli SDGs 
https://www.oecd.org/g20/topics/agenda-2030-development/G20-SDG-
Report.pdf

• Digital Transformation in Production for Sustainable Growth thanks to a 
human-centered approach on AI: G20 Policy Examples on How to 
Enhance the Adoption of AI by MSMES and Start-ups (Annex 1 to the 
Declaration) 

• G20 High Level Principles for Children Protection and Empowerment in 
the Digital Environment (Annex 2 to the Declaration) 
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Promozione delle Linee Guida OCSE – strumenti
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3.1  Interventi in occasione di seminari e Webinar

Promozione del Dovere di diligenza: Linee Guida OCSE, Guida Generale, istanze specifiche:

- Intervista ILO “Strumenti di support all’adocione della Responsabilità sociale delle imprese in 
Italia” (9 febbraio 2021)

- Responsible Business Conduct in the Netherlands and Italy Sharing experiences in Textile & 
Fashion - Ambasciata dei Paesi Bassi in Roma (25 marzo 2021)

- Produttività e sostenibilità: la sfida delle cooperative - MiSE – Invitalia (30 marzo 2021)

- UNECE Regional Forum: Roundtable 2 - Supply Chain Traceability and Sustainability (20 apr. ‘21)

- Impatto della pandemia sulle Istanze specifiche delle Linee Guida OCSE e sulla Due Diligence
delle imprese – ISGI/CNR – MiSE (28 maggio 2021)

- "Mezzogiorno e Responsabilità Sociale d’Impresa nella prospettiva europea del Reporting di 
sostenibilità” Forum PA (25 giugno 2021)

- TUAC Working Group on Multinational Enterprise and Responsible Business Conduct, (22 set ‘21)

- Visita Gruppo di Lavoro Speciale ONU su Imprese e Diritti Umani (27/9 – 6/10/2021)

- Global Compact Network Italia (19 ottobre 2021)

- 9° CSRMed – Salone Mediterraneo della Responsabilità sociale condivisa (27 ottobre 2021)   
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3.2  Formazione, Peer Learning, collaborazioni

Formazione continua dei membri del segretariato del PCN:
- Corso di formazione ILO: Problematiche di diritto del lavoro nell'impresa 

responsabile: Guida e Standard internazionali del lavoro (febbraio -
marzo 2021)

Attività di Peer Learning:
- ILO: Presentazione delle esperienze del PCN italiano, belga e finlandese 

nella collaborazione tra organizzazioni internazionali per lo sviluppo delle 
imprese e del lavoro dignitoso (16 febbraio 2021)

Indagini:
- Inventario pratiche di responsabilità sociale delle imprese italiane (10 
marzo 2021) Imprese sostenibili: Inventario pratiche di responsabilità sociale 
delle imprese italiane (ilo.org)

Collaborazione con il mondo accademico:
- Intervento di presentazione del PCN e del Dovere di diligenza 

al Master Bicocca – Milano (22 gennaio e 5 novembre 2021)

- Accoglienza di 5 studenti del Master dell’Università Politecnico 
di Milano in tirocinio presso il PCN  (febbraio – luglio 2021)

Necessità di incrementare le attività di collaborazione con i membri del Comitato PCN 
perché il livello di conoscenza delle LG OCSE è ancora insoddisfacente
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Dovere di diligenza obbligatorio in  UE
Focus sul Regolamento (UE) 2017/821 – 3TG
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4.1 Approvvigionamenti responsabili di minerali e metalli UE

MiSE - Autorità Nazionale Competente per l’implementazione del 
Reg. (UE) 2017/821 – 3TG  autoritacompetente.3TG@mise.gov.it

Nel quadro del Comitato interministeriale :

• Definizione della normativa; Decreto Legislativo N. 13 del 02/02/2021 di attuazione del 
Regolamento (UE) 2017/821 per la definizione dei controlli ex-post da parte dell’AC;

• Relazione annuale alla Commissione (giugno 2021)

Sviluppo delle attività normative in coordinamento con il Comitato interministeriale 
presieduto da MiSE-DGPIIPMI:
• Prima riunione del Comitato dell’ANC3TG: insediamento e avvio dei lavori (31 marzo 

2021)
• Seconda riunione del Comitato dell’ANC3TG: Dialogo con l’ADM per lo scambio di dati ed 

informazioni sugli importatori coinvolti nell’applicazione degli obblighi derivante dal 
Regolamento (21 giugno 2021)

Nell’ambito comunitario:

• Riunioni dell’Expert Gruppo della CE per l’implementazione del Regolamento 3TG 
(27 maggio e 14 dicembre 2021)

• Riunioni del gruppo informale dei Paesi Membri UE (10 giugno e 11 nov. 2021)
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4.2 Azione di comunicazione, informazione e sensibilizzazione

Collaborazione con le associazioni di categoria, gli 
operatori economici ed i settori impattate dal 
Regolamento:
• Federorafi (02 marzo 2021)
• ANTICO (30 marzo 2021)
• Unione Industriale di Torino (15 aprile ‘21) 
Incontri con i Portatori di interesse: 
• Incontro con i rappresentanti della società civile
• Evento FOCSIV (09/12/2021)

Creazione del sito web dell’ANC3TG:
- Front Office per la promozione delle attività dell’ANC3TG
- Back Office per la gestione delle attività dell’ANC3TG, scambio di informazioni a 

livello istituzionale, Membri del Comitato, ADM, controllori (in corso di lavorazione)

https://anc3tg.mise.gov.it

Partecipazione agli incontri istituzionali di livello comunitario:
- Gruppo di esperti dei Paesi Membri presso la CE;
- Gruppo informale delle Autorità nazionali Competenti
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Gestione delle istanze specifiche
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Gestione istanze specifiche 2021

Ikeinghenbiri Community vs. ENI International S.p.A
- Chiusa formalmente per rinuncia delle parti (30 aprile 2021)

Communications Workers of America (CWA), IUE-
CWA,divisione industria di CWA, American Federation of 
Labour and Congress of Industrial Organizations (AFL-
CIO) e IndustriALL Global Union vs. EssilorLuxottica SA
- Istanza presentata il 15 luglio 2021 ai Punti di Contatto 

Nazionale di Italia, Francia e Stati Uniti

AAEFTA vs. RINA
- In attesa delle note di parte ad un anno dalla conclusione 
(entro l’8 febbraio 2022)

Nuova istanza
- Con riferimento al Regolamento (UE) 2020/852 (6 dicembre 
2021)



Ministero dello Sviluppo economico

Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE

Via Molise, 2 00187 Roma
Tel. +39 06 47052366
Fax +39 06 47052109

Email pcn1@mise.gov.it
http://pcnitalia.mise.gov.it
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