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LE LINEE GUIDA DELL'OCSE  

Le Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sono raccomandazioni rivolte dai 
governi alle imprese multinazionali che operano nei paesi aderenti o a partire da essi. Forniscono 
principi e norme non vincolanti per un comportamento responsabile delle imprese in un contesto 
globale, conforme alle leggi applicabili ed  agli  standard riconosciuti a livello internazionale. Le 
Linee Guida sono l'unico codice multilaterale di condotta responsabile delle imprese che i governi 
si sono impegnati a promuovere. 

 

LE VALUTAZIONI TRA PARI (PEER REVIEWS) DEI PCN 

Ai Governi aderenti alle Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali si richiede di 
creare un Punto di Contatto Nazionale (NCP) che funzioni in modo visibile, accessibile, trasparente 
e responsabile. In occasione dell’aggiornamento delle Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali del 2011, i punti di contatto nazionali hanno deciso di rafforzare le loro attività di 
apprendimento reciproco tra pari (peer learning) e in particolare quelle che comportano 
valutazione volontaria tra pari (peer review). Una valutazione tra pari consente di identificare i 
punti di forza dei PCN e le aree da migliorare. La valutazione tra pari è condotta da esponenti di 
altri PCN, da  2 a 4 che valutano il PCN in esame e formulano raccomandazioni. Una valutazione tra 
pari aiuta il PCN  a acquisire maggiori capacità per meglio soddisfare i "criteri fondamentali per 
l'equivalenza funzionale", secondo cui i PCN devono funzionare in modo visibile, accessibile, 
trasparente e responsabile. Ess fornisce al PCN in esame una mappatura dei punti di forza e dei 
risultati conseguiti, identificando anche le opportunità di miglioramento. 

 

QUESTO DOCUMENTO… 

Questo rapporto contiene gli esiti della valutazione tra pari del NCP italiano, con una mappatura 
dei punti di forza e dei risultati conseguiti, nonché delle le opportunità di miglioramento. 

Ulteriori informazioni: https://mneguidelines.oecd.org/ncps/ 

Si prega di citare questa pubblicazione nella versione ufficiale inglese, come segue: 

OECD (2017), OECD Guidelines for Multinational Enterprises National Contact Point Peer Reviews: 
Italy. https://mneguidelines.oecd.org/ncps/   

Questo lavoro è pubblicato sotto la responsabilità del Segretariato Generale dell'OCSE. Le opinioni espresse e le 
argomentazioni utilizzate in questo documento non riflettono necessariamente le opinioni ufficiali dei Paesi membri 
dell'OCSE. Questo documento e ogni mappa inclusa nel presente documento non pregiudicano lo status o la sovranità di 
qualsiasi territorio, la delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e il nome di qualsiasi territorio, città o area. 
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1. SINTESI E CONSTATAZIONI PRINCIPALI 

Le procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali 
prescrivono che i Punti di Contatto Nazionali operino secondo i criteri fondamentali di visibilità, 
accessibilità, trasparenza e responsabilità. Inoltre, richiedono che i Punti di Contatto Nazionali 
gestiscano le istanze specifiche in modo imparziale, prevedibile, equa e conforme alle Linee Guida.  

Il presente rapporto sulla valutazione tra pari (in inglese: peer review) valuta la conformità 
del PCN italiano ai criteri di base e alle indicazioni procedurali contenute nelle procedure di 
attuazione delle Linee Guida. La valutazione tra pari del PCN italiano (di seguito Valutazione) è 
stata condotta da una squadra (di seguito: Gruppo) composto da esponenti dei Punti di Contatto 
Nazionali di Francia (alla guida del Gruppo), Giappone e Stati Uniti unitamente ai rappresentanti 
del Segretariato dell'OCSE. Il Punto di Contatto Nazionale di Israele ha partecipato alla Valutazione 
in qualità di osservatore. La Valutazione prevedeva una visita in loco che è avvenuta il 14 e 15 
settembre 2016 a Roma. 

Il PCN italiano (di seguito PCN) è stato istituito nel 2000 ed è collocato all’interno del 
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). La Valutazione ha rilevato che il PCN osserva i criteri 
fondamentali di visibilità, trasparenza, accessibilità e imparzialità. E’ dotato di adeguate  risorse ed 
è molto apprezzato all'interno del governo e tra i portatori di interesse ( o stakeholders). Alcuni 
aspetti della sua struttura potrebbero essere migliorati al fine di rafforzarne la governance e 
renderlo più efficiente. Il PCN è particolarmente attivo nel promuovere le raccomandazioni delle 
Linee Guida attraverso diversi canali e nel fornire consulenza in materia di condotta d’impresa 
responsabile (in inglese responsible business conduct,  RBC). Non ha grande esperienza nella 
gestione delle istanze specifiche; al momento della Valutazione, aveva ricevuto 9 istanze, un 
numero relativamente basso rispetto agli altri paesi del G7. Una maggiore promozione del 
meccanismo delle istanze potrebbe incoraggiare la presentazione di ulteriori casi. Inoltre, alcune 
modifiche alle regole procedurali del PCN potrebbero migliorare la gestione delle istanze 
specifiche. 

Constatazioni principali:  

Assetto istituzionale 

Il PCN è dotato di adeguate risorse e il personale del suo Segretariato è qualificato, 
competente e motivato. Il Segretariato del PCN è organizzato in seno al del Ministero dello 
Sviluppo Economico (MiSE). Ciò aiuta a promuovere la visibilità del suo lavoro mettendolo a 
stretto contatto con gli stakeholders di rilievo del governo, dell’industria, delle categorie 
professionali e dei lavoratori. Tale posizione ha permesso al PCN di mettere in luce il proprio 
lavoro e di sviluppare relazioni con le imprese italiane, le agenzie governative ed altri soggetti 
interessati. Vi possono essere ulteriori opportunità di sfruttare la posizione del PCN all’interno del 
Ministero per promuoverne la visibilità. Ad esempio, una comunicazione diretta tra il PCN e 
l'ufficio del Ministro dello Sviluppo Economico potrebbe servire a rendere più visibile il PCN.5   

Il PCN è supportato da un organo consultivo, denominato Comitato, che si compone di 
esponenti di varie agenzie governative, dell’imprenditoria, delle organizzazioni dei lavoratori e 
della società civile e costituisce un’ampia piattaforma di consultazione multi-stakeholder in 
materia di RBC ed anche sul tema delle istanze specifiche. 
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Non tutti i membri del Comitato sono ugualmente attivi. Alcuni di essi non hanno una grande 
consapevolezza delle attività del PCN. Il PCN dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di 
riformare il Comitato per garantirne praticità ed efficienza. Il Comitato potrebbe, ad esempio, 
ridurre il numero dei suoi membri per creare un organo consultivo più efficiente e coinvolto. Un 
Comitato più piccolo, ma comunque rappresentativo, potrebbe svolgere un ruolo consultivo più 
incisivo. Tale organo consultivo potrebbe essere coinvolto più da vicino nelle attività del PCN, 
costituendo e partecipando, ad esempio, a sottocommissioni per lavorare su particolari questioni 
(si rimanda alla sezione sulla Gestione delle Istanze Specifiche per ulteriori informazioni). I membri 
del Comitato potrebbero continuare ad incontrarsi e a scambiarsi opinioni sulla condotta 
d’impresa responsabile due volte l’anno o quando opportuno. 

 Constatazioni Raccomandazioni 

 
4.1 La posizione del PCN all’interno del 

Ministero dello Sviluppo Economico 
(MiSE)  ha permesso di accrescere 
efficacemente la visibilità del lavoro 
svolto e di sviluppare  relazioni con 
imprese, agenzie governative e altri 
stakeholders italiani. Allo stesso 
tempo, vi è ancora margine per 
accrescere la visibilità del lavoro del 
PCN all’interno del Ministero. 

Il PCN dovrebbe considerare la possibilità 
di istituire canali di comunicazione diretta 
con l’ufficio del Ministro al fine di 
accrescere ulteriormente la propria 
visibilità.  

4.2 Non tutti i membri del Comitato del 
PCN sono ugualmente attivi. Alcuni 
membri del Comitato non hanno 
una grande consapevolezza delle 
attività del PCN.  

Il PCN dovrebbe considerare la possibilità 
di riformare il proprio Comitato al fine di 
garantirne la praticità e l’efficacia. Ad 
esempio il Comitato del PCN potrebbe 
ridurre la propria composizione per 
realizzare un organo consultivo più 
efficiente e coinvolto. Un Comitato più 
piccolo ma comunque rappresentativo 
potrebbe svolgere un ruolo consultivo più 
incisivo. I membri del Comitato potrebbero 
continuare ad incontrarsi e a scambiare 
opinioni sulla condotta di impresa 
responsabile (RBC) due volte all’anno o 
quando opportuno.  

1 Promozione 

Il Segretariato porta avanti una varietà impressionante di attività promozionali e ha 
intrapreso varie partnership strategiche con portatori d’interesse esterni. Grazie a questi sforzi il 
PCN sta contribuendo ad una visione condivisa e diffusa della RBC in Italia. Le notevoli attività 
promozionali del PCN sono riconosciute da molti stakeholders. Il PCN è incoraggiato a proseguire 
nelle sue ottime prestazioni nel contesto delle sue attività promozionali. 

Le informazioni sulle Linee Guida vengono divulgate attraverso il sito web del PCN, le 
ambasciate, le agenzie di credito all'esportazione, e le agenzie di promozione degli investimenti. Il 
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PCN ha avuto anche un atteggiamento proattivo nel portare avanti iniziative di RBC in settori ad 
alto rischio e su questioni impegnative, ad esempio per quanto riguarda il lavoro nelle catene di 
fornitura del settore abbigliamento e calzature e il Piano d'azione del PCN per il Bangladesh. Il PCN 
elabora annualmente un proprio piano d'azione e organizza diversi eventi ogni anno su varie 
tematiche connesse alle Linee Guida e alla RBC in Italia. Il PCN ha compiuto sforzi importanti per 
rendere note al pubblico le tematiche della RBC e per promuovere una coerenza strategica, 
fornendo assistenza tecnica per lo sviluppo della normativa e delle politiche di rilievo e lavorando 
a stretto contatto con i partner regionali e con altri partner strategici sui temi della RBC. 

 Il PCN ha riconosciuto, tuttavia, che vi è un limite all’attività di sensibilizzazione e 
diffusione che esso può portare avanti per conto proprio e che, sotto questo profilo, l'impegno e 
l’assistenza dei partner è importante. 

 Nonostante i grandi sforzi compiuti dal PCN in termini di promozione, vi 'è una scarsa 
consapevolezza, tra gli stakeholders, del meccanismo di reclamo da questi gestito. Il PCN dovrebbe 
cercare ulteriori opportunità per promuoverlo nell’ambito delle sue attività di promozione e 
valorizzazione in corso. A tal fine dovrebbe far comprendere i vantaggi e le peculiarità del 
meccanismo delle istanze specifiche rispetto ad altre opzioni rimediali disponibili nel contesto 
italiano. 

 Constatazioni Raccomandazioni 

 
5.1 Nonostante gli sforzi promozionali 

del PCN, c’è ancora una scarsa 
consapevolezza, tra gli 
stakeholders, meccanismo di 
composizione delle controversie 
che esso è chiamato a gestire. 

Il PCN, nell’ambito delle attività 
promozionali in corso, dovrebbe cercare 
ulteriori opportunità per valorizzare il 
meccanismo di composizione delle 
controversie che esso è chiamato a gestire. 

Gestione delle Istanze specifiche 

 Il PCN dalla sua istituzione formale nel 2000 sino al momento della redazione di questo 
raporoto, ha ricevuto nove istanze specifiche e ne ha trattate sette, un numero relativamente 
basso rispetto agli altri paesi del G7.2   A causa del numero relativamente basso di istanze 
specifiche ricevute, la capacità del PCN di gestire questa funzione è ancora in fase di sviluppo.  

 Il PCN nel 2012, ha introdotto, talune norme procedurali per le istanze specifiche, 
recependo le  Indicazioni Procedurali contenute nelle nuova versione delle Linee Guida del 2011. 
Alcuni aspetti di tali norme procedurali sono basate sulla discrezionalità del PCN, mentre il termine 
indicativo di un mese attualmente previsto perché il PCN italiano porti a termine le valutazioni 
iniziali non sembra sufficiente. Sotto questo profilo alcuni aspetti delle norme procedurali 
potrebbero essere modificati in modo che il meccanismo delle istanze specifiche possa essere il 
più affidabile, imparziale ed equo possibile. 

                                                             
2 Al momento della stesura del documento, il numero delle istanze specifiche gestite dagli altri paesi del G7 era: 

Canada- 16, Francia – 22, Germania- 26, Giappone-7, Regno Unito- 47, Stati Uniti- 44.  Fonte: OECD Database of 
Specific Instances. Consultato il 9 December 2016. https://mneguidelines.oecd.org/database/   
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 Il Comitato del PCN è un organo composto da numerosi stakeholders che si riunisce 
formalmente due volte l'anno, il che può rendere difficile fornire feedback sulle istanze specifiche 
nel momento in cui queste si presentano. Tuttavia, se necessario, il Comitato può essere 
interpellato tramite procedura scritta e possono essere organizzate riunioni ad hoc. Il PCN 
potrebbe prendere in considerazione lo sviluppo di un meccanismo per le istanze specifiche più 
flessibile e reattivo per fornire consulenza tecnica e garantire che le istanze specifiche vengano 
gestite in maniera efficiente. Un tale obiettivo potrebbe essere in parte raggiunto mediante lo 
snellimento del Comitato del PCN (vedi Raccomandazione n. 2). Si potrebbe inoltre prevedere 
l'istituzione di sottocommissione/i ad hoc in grado di fornire le necessarie competenze tecniche, 
per le istanze specifiche, e di sostenere le attività di promozione del PCN. La/le 
sottocommissione/i potrebbe/ro essere costituita/e, a seconda dei casi, da membri del Comitato 
del PCN e da esperti esterni, quando necessario. Tale/i sottocommissione/i ad hoc potrebbero 
fornire consulenza tecnica e assistenza al Segretariato del PCN sulle questioni più impegnative e 
facilitare il dialogo e i buoni uffici con le parti nelle istanze specifiche. 

 Infine, il PCN potrebbe, a seconda dei casi,  svolgere più attivamente il proprio ruolo di 
PCN di supporto nei casi di istanze specifiche presentate a Punti di Contatto Nazionali di altri Paesi, 
informando le parti sul procedimento e sui principali  sviluppi in corso. Nel caso di ben due istanze 
in cui in cui il PCN era stato coinvolto come PCN di supporto, le parti italiane hanno segnalato che 
avrebbero apprezzato una maggiore comunicazione da parte del PCN. Ciò favorirebbe un 
maggiore coordinamento tra i Punti di Contatto Nazionali e consentirebbe di promuovere 
ulteriormente le Linee Guida. A tal fine i componenti del Gruppo, se richiesti, saranno lieti di 
fornire assistenza, le mettendo a disposizione la propria esperienza. 

 Constatazioni Raccomandazioni 

 
6.1 Il Comitato del PCN è un organo 

con molti membri che si riunisce 
formalmente due volte l’anno. Ciò 
potrebbe rendere difficoltoso 
fornire feedback sulle istanze 
specifiche via via che si presentano. 

Il PCN dovrebbe prendere in 
considerazione la possibilità di elaborare  
un meccanismo più flessibile e reattivo per 
assicurare consulenza tecnica al 
Segretariato e garantire che le istanze 
vengano gestite in maniera efficiente, 
attraverso ad esempio l’istituzione di 
sottocommissioni ad hoc. 

6.2 Alcuni aspetti delle norme 
procedurali del PCN si basano sulla 
discrezionalità dello stesso e 
l’attuale termine indicativo di un 
mese per le valutazioni iniziali non 
è sufficiente per questa fase. 

Il PCN dovrebbe considerare la modifica 
delle norme procedurali al fine di 
assicurare che la fase di valutazione iniziale 
sia: 

1. più prevedibile, evitando procedure 
basate sulla discrezionalità del PCN; 

2. di più facile implementazione, 
estendendo il termine per la fase di 
valutazione iniziale da un mese a 
tre mesi così come previsto dalle 
Indicazioni 333.3Procedurali delle 
Linee Guida, mantenendo al 
contempo la possibilità per chi 
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presenta istanza di riformularla, 
ove necessario.  

6.3 Nel caso di ben due istanze 
specifiche in cui il PCN è stato 
coinvolto con un ruolo di supporto, 
le parti italiane hanno segnalato 
che avrebbero apprezzato una 
maggiore comunicazione da parte 
del PCN.  

Il PCN potrebbe svolgere un ruolo più 
attivo quando agisce come PCN di 
supporto informando le parti sulla 
procedura e sugli sviluppi preminenti. Ciò 
consentirebbe di promuovere 
ulteriormente le Linee Guida.  

 L'Italia è invitata a riferire al Comitato Investimenti, entro un anno dalla data di 
presentazione di questo rapporto, sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni in 
essa contenute. 
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2. INTRODUZIONE 

  Il presente documento rappresenta il rapporto sulla valutazione tra pari (Valutazione) del 
Punto di Contatto Nazionale italiano (PCN) per le Linee Guida OCSE destinate alle imprese 
multinazionali (Linee Guida). 

Contesto 

L’Italia ha sottoscritto la Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese 
multinazionali dell’OCSE (Dichiarazione) nel 1976. Le Linee Guida3 formano parte integrante della 
Dichiarazione. Sono un corpo di raccomandazioni sulla condotta d’impresa responsabile (RBC) 
rivolte dai governi alle imprese multinazionali operanti nei paesi aderenti, o provenienti da essi.4 
Le Linee Guida hanno subito 5 aggiornamenti dal 1976; la revisione più recente è intervenuta nel 
2011. 

I paesi che aderiscono alla Dichiarazione hanno l'obbligo giuridico di creare un Punto di 
Contatto Nazionale. I Punti di Contatto Nazionali vengono istituiti per favorire l'efficacia delle 
Linee Guida e i paesi aderenti sono tenuti a mettere a loro disposizione le risorse umane e 
finanziarie necessarie ad espletare i compiti loro attribuiti, tenendo conto delle priorità e delle 
priorità e pratiche interne di bilancio.5 I Punti di Contatto Nazionali sono "organi istituiti dai 
governi aderenti al fine di divulgare e mettere in pratica le Linee Guida. I [Punti di Contatto 
Nazionali] assistono le imprese e i loro stakeholders nell’adozione di misure adeguate per favorire 
l'implementazione delle Linee Guida. Essi rappresentano inoltre una piattaforma di mediazione e 
conciliazione per la risoluzione delle questioni pratiche che possono insorgere."6  

Le Indicazioni Procedurali definiscono il ruolo e le funzioni dei Punti di Contatto Nazionali in 
quattro punti: disposizioni istituzionali, informazione e promozione, attuazione nelle istanze 
specifiche ed elaborazione di rapporti. Nel 2011 le Indicazioni Procedurali sono state rafforzate. In 
particolare, è stata prevista una nuova disposizione per invitare il Comitato Investimenti OCSE a 
facilitare i processi di valutazione tra pari su base volontaria. Nei commenti alle Indicazioni 
Procedurali, I Punti di Contatto Nazionali sono incoraggiati ad intraprendere tali percorsi di 
valutazione. 

L'obiettivo della valutazione tra pari volontaria secondo il modello elaborato dall’OCSE (in 
inglese core template; di seguito anche: Modello OCSE),7 è quello di verificare che il Punto di 

                                                             
3 Le Procedure di Attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali comprendono la Decisione 

del Consiglio sulle Linee Guida destinate alle imprese multinazionali, così come emandato nel 2011 (d’ora in avanti 
“La Decisione”), alla quale sono allegate le Indicazioni Procedurali, così come Il Commento sulle Indicazioni 
Procedurali adottati dal Comitato Investimenti. 

 
4 Attualmente i Paesi aderenti sono: Argentina (adesione nel 1997), Australia (1976), Austria (1976), Belgio (1976), 

Brasile (1997), Canada (1976), Cile (1997) Colombia (2011), Costa Rica (2013), Repubblica Ceca (1995), Danimarca 
(1976), Egitto (2007), Estonia (2001), Finlandia (1976), Francia (1976), Germania (1976), Grecia(1976), Ungheria 
(1994), Islanda (1976), Irlanda (1976), Israele (2002), Italia (1976), Giappone (1976), Giordania (2013), Corea 
(1996), Lettonia (2004), Lituania (2001), Lussemburgo (1976), Messico (1994), Marocco (2009), Olanda (1976), 
Nuova Zelanda (1976), Norvegia (1976), Peru (2008), Polonia (1996), Portogallo (1976), Romania (2005), Slovacchia 
(2000), Slovenia (2002), Spagna(1976), Svezia (1976), Svizzera (1976), Tunisia (2012), Turchia (1981), Regno Unito 
(1976), Stati Uniti (1976) 

5 Valutazione della Decisione del Consiglio sulle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, par. I(4) 
 
7 OECD, Core Template For Voluntary Peer Reviews Of National Contact Points (2015), DAF/INV/RBC(2014)12/FINAL   
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Contatto Nazionale funzioni in conformità ai criteri di fondamentali  stabiliti nelle procedure di 
attuazione; di identificare i punti di forza e i margini di miglioramento dei Punti di Contatto 
Nazionali; di formulare raccomandazioni per il miglioramento e di servire da strumento di 
apprendimento per tutti i Punti di Contatto Nazionali coinvolti. Nella Dichiarazione dei Leader del 
G7 del giugno 2015, i governi del G7 si sono impegnati a rafforzare quei meccanismi che 
consentano l’accesso a misure riparatorie, tra i quali i  Punti di Contatto Nazionali. In particolare, i 
leader del G7 si sono impegnati a dare il buon esempio assicurando che i Punti di Contatto 
Nazionali dei rispettivi Paesi siano efficaci, e che entro il 20188 siano tutti sottoposti a  valutazione 
tra pari. Allo stesso modo la Dichiarazione della Ministeriale OCSE del 2015 ha invitato 
l’Organizzazione medesima a proseguire negli sforzi per rafforzare ulteriormente le performances 
dei Punti di Contatto Nazionali.9 L'Italia è il primo paese del G7 ad essere oggetto di una 
vlautazione tra pari dopo questa Dichiarazione. 

Il presente rapporto  è stato elaborato sulla base delle informazioni fornite dal Punto di 
Contatto Nazionale italiano (PCN) rispondendo al questionario definito nel Modello OCSE 
10,nonché alla richiesta di informazioni aggiuntive. Esso si basa anche sulle risposte al questionario 
sottoposto  agli stakeholders , cui hanno risposto 31 organizzazioni rappresentative delle imprese 
italiane, della società civile, delle organizzazioni dei lavoratori, delle istituzioni accademiche e delle 
agenzie governative. (si veda l’allegato I per una lista completa degli stakeholders che hanno 
trasmesso un feedback per iscritto) e sulle informazioni fornite durante la visita in loco.  

La Valutazione tra pari del PCN (Valutazione) è stata condotta da una squadra (Gruppo) 
composta da esponenti dei Punti di Contatto Nazionali di Francia (alla guida del Gruppo), 
Giappone e Stati Uniti, insieme ai rappresentanti del Segretariato dell'OCSE. Il Punto di Contatto 
Nazionale di Israele ha partecipato alla Valutazione in qualità di osservatore. La Valutazione ha 
previsto anche una visita in loco che è avvenuta a Roma il 14 e il 15 settembre 2016, presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso della quale sono stati intervistati i membri del PCN, 
altri rappresentanti del governo e gli stakeholders di rilievo. Un elenco delle organizzazioni che 
hanno partecipato alla visita in loco è riportato nell'allegato II. Il Gruppo ringrazia calorosamente il 
PCN per la qualità della preparazione della Valutazione e per l'organizzazione della visita in loco, 
che ha permesso loro di incontrare i diversi soggetti interessati e di comprendere meglio il PCN. Il 
Gruppo tiene altresì a sottolineare il numero cospicuo di contributi scritti presentati dal PCN e dai 
suoi stakeholders.  

Questa Valutazione si basa sulla versione delle Linee Guida del 2011. Alcune delle istanze 
specifiche esaminate in questa Valutazione risalgono al 2002, anno in cui il PCN è stato istituito. La 
metodologia usata per questa Valutazione è quella prevista dal Modello OCSE.11 

Questo rapporto contiene delle raccomandazioni al PCN che si basano sulle osservazioni 
maturate dal Gruppo con riguardo all'applicazione dei criteri fondamentali di visibilità, 

                                                             
8 Vedasi “Action for Fair Production”, Riunione ministeriale G7 sull’occupazione e lo sviluppo Berlino, 13 ottobre 

2015. 
9 Invito dei ministri all'OCSE “a proseguire i suoi sforzi per rafforzare ulteriormente le prestazioni del Punti di 

Contatto Nazionali, anche tramite peer review volontarie e scambio di buone pratiche” Consiglio ministeriale OCSE 
(2015) Sbloccare gli investimenti per la crescita sostenibile e l'occupazione - 2015 Dichiarazione del Consiglio dei 
ministri. Unlocking Investment for Sustainable Growth and Jobs - 2015 Ministerial Council Statement. 

10 OECD, Modello per la Valutazione tra pari dei PCN (2015), DAF/INV/RBC(2014)12/FINAL   
11 OECD, Modello per la Valutazione tra pari dei PCN (2015), DAF/INV/RBC(2014)12/FINAL   
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accessibilità, trasparenza e responsabilità e alla capacità del PCN di gestire le istanze specifiche in 
maniera  imparziale, prevedibile, equa e compatibile con le Linee Guida 

Contesto economico 

Nell’economia italiana è predominante il settore dei servizi, che rappresenta l’82% del PIL. 12 
Le principali industrie italiane sono rappresentate dal turismo, dalla meccanica, dalla siderurgia, 
dalla chimica, dall’industria alimentare, dai motoveicoli, dal settore tessile-abbigliamento e 
calzaturiero, e dalla ceramica.13 Per ciò che concerne gli Investimenti Diretti Esteri (IDE), lo stock di 
IDE verso l'interno è stato nel 2015 di 337 miliardi di dollari, pari al 19% del Pil italiano. Lo stock 
degli IDE verso l'esterno è stato nel 2015 di 467 miliardi di dollari, ossia  il 26% del PIL italiano. 14  

I principali investimenti esteri in Italia provengono da Francia, Stati Uniti, Regno Unito e 
Lussemburgo, e sono destinati principalmente ai settori manifatturiero, professionale, dei servizi 
scientifici e tecnici, dei servizi finanziari e assicurativi, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, 
nonché dell’informazione e delle comunicazioni. Le principali destinazioni degli investimenti esteri 
dall'Italia sono i Paesi Bassi, la Germania, la Spagna, gli Stati Uniti e l’Austria mentre i settori più 
importanti sono quello finanziario e assicurativo, il manifatturiero, le costruzioni, il professionale 
ed i servizi scientifici e tecnici. 15  

Le piccole e medie imprese rappresentano una componente importante del settore privato 
in Italia. Le PMI rappresentano oltre il 99% delle imprese italiane nell’ambito dell’economia 
d’impresa non finanziaria.16 L'occupazione nelle PMI rappresenta l'80% del lavoro nel settore 
privato dell'economia d’impresa non finanziaria italiana. Le piccole e medie imprese 
rappresentano inoltre quasi il 67% del valore aggiunto del settore privato. 17  

 

  

                                                             
12 OECD National Accounts Database (consultato in Novembre, 2016) 
13 CIA World Factbook: Italy (consultato in Novembre, 2016) 
14 OECD Foreign Direct Investment Statistics Database (consultato in Novembre, 2016) 
15 OECD Foreign Direct Investment Statistics Database (consultato in Novembre, 2016) and OECD AMNE Statistics 

Database (consultato in Novembre, 2016) 
16 In questa sono incluse, industria, edilizia, commercio e servizi ma non le imprese operanti nei settori agricolo, 

silivcolo e della pesca, e la gran parte dei settori di beni e servizi non destinati alla vendita quali educazione e 
salute. European Commission, (2015)  2015 SBA Fact Sheet: Italy  

17 European Commission, (2015)  2015 SBA Fact Sheet: Italy  
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3. IL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE ITALIANO IN BREVE 

 

 Istituzione: 2002 

 Ubicazione/Sede del Segretariato del PCN: Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – 
Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI 

 Struttura: PCN Monoagency‘plus’ (Ministrero dello Sviluppo Economico)18, supportato da 
un comitato consultivo multi-stakeholders (Il “Comitato del PCN”) 

 Personale del Segretariato del PCN: Due membri dell’organico a tempo pieno e due a 
tempo parziale 

 Sito web: http://pcnitalia.mise.gov.it/it (versione in italiano); http://pcnitalia.mise.gov.it/en 
(versione in inglese) 

 Istanze specifiche: Il PCN ha contribuito alla risoluzione di sette istanze specifiche nel 
ruolo di PCN leader e di due in qualità di PCN di supporto. 

 

  

                                                             
18 Per struttura Monoagency ‘plus’ si intende che il Segretariato del PCN è collocato in un Ministero e gli altri 

Ministeri o stakeholders sono coinvolti nei lavori su base consultiva. 
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4. ASSETTO ISTITUZIONALE 

Secondo le Indicazioni Procedurali delle Linee Guida Sezione I (A):  

“I governi godono di libertà nell’organizzazione dei PCN purché rispettino i criteri 
fondamentali di visibilità, accessibilità, trasparenza e responsabilità.” 

Struttura e collocazione  

L’Italia dispone di una struttura monoagency plus. Per struttura monoagency plus si intende  
che il Segretariato del PCN è organizzato all’interno di un solo Ministero mentre gli altri ministeri o 
gli altri stakeholders sono coinvolti nei lavori a livello consultivo.19   

 Il Punto di Contatto Nazionale italiano è stato istituito nel 2002 con la legge 273/2002 art.39 
che comprende anche disposizioni per il finanziamento del PCN. Con questa legge il PCN è stato 
organizzato all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Direzione Generale per la 
Politica Industriale, la Competitività, e le PMI20, dove è situato tutt’oggi. 

Un gran numero di stakeholders ha rilevato che la posizione del PCN all’interno del MiSE è 
risultata utile nel dare visibilità ai temi della RBC all'interno del Governo. È stato ugualmente 
notato che questa struttura è risultata utile per lo sviluppo di relazioni con le organizzazioni dei 
lavoratori, le imprese italiane, il mondo accademico e gli enti governativi regionali. Alcuni 
stakeholders hanno segnalato la percezione di un potenziale conflitto di interessi dovuta al 
posizionamento del PCN all’interno del MiSE. Nel complesso il posizionamento sembra essere più 
un vantaggio che uno svantaggio. Allo stesso tempo, potrebbe essere riservata maggiore visibilità 
al lavoro svolto dal PCN all'interno del Ministero attraverso la creazione di canali di comunicazione 
diretta con l'ufficio del Ministro dello Sviluppo Economico. 

Il Decreto del Ministro delle Attività Produttive (attualmente MiSE) del 30 luglio 2004 ha 
attuato  l'articolo 39 della legge 273/2002 fornendo dettagli sulla struttura del PCN.21 Il PCN è 
composto dal Direttore Generale del PCN, dal Segretariato del PCN, e dal Comitato del PCN. Il 
decreto stabilisce anche il mandato del PCN e le responsabilità delle sue diverse componenti.22  Il 
Comitato del PCN, descritto in dettaglio più avanti, funge da organo consultivo del PCN. 23 24 Due 
decreti ministeriali aggiuntivi (il Decreto Ministeriale del 18 marzo 2011 e quello del 4 giugno 
2015) hanno ampliato il Comitato del PCN e modificato la sua composizione. 

                                                             
19 Si veda OECD (2015) Implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: The National Contact Points 

from 2000 to 2015 http://www.oecd.org/corporate/mne/15-years-of-ncps.htm  
20 All’epoca il Ministero era denominato Ministero delle Attività Produttive e la Direzione come Direzione per lo 

Sviluppo delle Attività Produttive e la Competitività.   

21 Decreto Ministeriale del 30 luglio 2004 così come modificato dal Decreto Ministeriale del 18 marzo 2011 e dal 
Decreto Ministeriale del 4 giugno 2015  

22 Si veda il sito del PCN Italiano alla voce “Normativa”, http://pcnitalia.mise.gov.it/it/chi-siamo/normativa 
(Consultato il 23 luglio 2016).  

23 I governi possono istituire organi consultivi multi-stakeholders od organi di supervisione che assistano i PCN 
nell’adempimento dei propri compiti. Si veda Linee Guida destinate alle Imprese Multinazionali (2011), Commenti 
alle Indicazioni Procedurali, paragrafo 11.  

24 Si veda il sito del PCN italiano alla voce “Normativa”, http://pcnitalia.mise.gov.it/it/chi-siamo/normativa 
(Consultato il 23 luglio 2016). 
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In alcuni casi sembra che le responsabilità spettanti ad una delle componenti del PCN 
vengano esercitate, in concreto, da un'altra. Ad esempio, anche se il Direttore Generale ha il 
compito di rappresentare il PCN in tutte le sedi e gli eventi nazionali ed internazionali, è il 
personale del Segretariato che prende parte alle riunioni dei Punti di Contatto Nazionali OCSE e ad 
altri eventi esterni (ad esempio, il Global Forum sulla responsible business conduct, le attività di 
peer leraning tra PCN, ecc).25 

Le regole generali della pubblica amministrazione, quali quelle che disciplinano le questioni 
sul conflitto di interesse e sulla riservatezza per gli enti governativi si applicano al Segretariato del 
PCN, al Direttore Generale ed ai membri governativi del Comitato del PCN. 

Il Segretariato del PCN e il Direttore Generale 

Il Segretariato del PCN è attualmente composto da un dirigente (capo dell’ufficio), in carica 
dal 2012, un membro a tempo pieno dello staff, in tale  ruolo dal 2011 e da due membri del 
personale a tempo parziale, in tali ruoli rispettivamente dal 2011 e dal 2016. L’intero organico del 
PCN appartiene alla Divisione VI – “Politiche internazionali, promozione della responsabilità sociale 
d'impresa e del movimento cooperativo”, del MiSE. Le responsabilità del Segretariato del PCN 
sono elencate nel Decreto del 30 luglio 2004 e consistono nel: 

a) preparare il rapporto annuale da presentare al Comitato Investimenti dell’OCSE; 

b) assicurare la gestione operativa del PCN; 

c) predisporre il programma di promozione delle Linee Guida; 

d) gestire le istanze specifiche presentate al PCN; 

e) dare seguito alle richieste d’informazione previa approvazione del Direttore 
Generale. 

Gli stakeholders hanno apprezzato l'impegno e la competenza dell’attuale personale del 
Segretariato del PCN. Il personale del Segretariato del PCN viene descritto dagli stakeholders come 
esperto, disponibile e motivato. In particolare, hanno evidenziato come il PCN sia conosciuto e 
rispettato quale organo promotore della RBC in Italia e come il personale del PCN sia pronto a 
rispondere alle richieste d’informazioni, nonché proattivo nel fornire la propria consulenza in 
materia di RBC. Il capo del Segretariato del PCN è membro del Bureau e Vice Presidente del 
Gruppo di Lavoro sulla Condotta d’Impresa Responsabile dell’OCSE dal 2013. 

Al Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività, e le PMI compete la 
responsabilità e la supervisione del PCN come stabilito nel decreto del 30 luglio 2004. L'attuale 
Direttore Generale svolge questo ruolo dal 2015. Secondo detto decreto, le responsabilità del 
Direttore Generale rispetto al PCN sono: 

a) adottare delle decisioni del PCN, tenendo conto del parere espresso dal Comitato 
del PCN (vedi sotto); 

                                                             
25In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Direttore Generale viene sostituito dal Responsabile del 

Segretariato così come previsto dal Decreto Ministeriale del 30 luglio 2004. 
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b) approvare il rapporto annuale e sottoporlo al Comitato per gli Investimenti; 

c) convocare le riunioni del Comitato PCN; 

d) informare il Comitato PCN in merito alle attività del PCN; 

e) rappresentare il PCN in tutte le sedi nazionali ed internazionali e negli eventi con 
altri PCN. 

Il Direttore Generale agisce, in pratica, come  presidente del PCN italiano. 

Consultazione e supervisione 

 Il PCN è supportato da un organo consultivo multistakeholder denominato “Comitato del 
PCN”. Il Comitato del PCN è composto da 20 rappresentanti di industria, istituzioni governative, 
organizzazioni dei lavoratori e della società civile. Tale composizione è stata modificata nel 2015 
tramite Decreto Ministeriale26 al fine di includervi un rappresentante dell’AOI (Associazione 
Italiana delle ONG) e i rappresentanti delle due principali associazioni di PMI (CNA e 
Confcommercio). Un elenco completo dei rappresentanti è inclusa nell'allegato III. Il Gabinetto o 
l’organo equivalente di ciascuna organizzazione rappresentata nel Comitato del PCN nomina 
formalmente due rappresentanti (un titolare e un sostituto). Il Ministro assume la decisione finale 
in merito alle nomine al Comitato del PCN e può rifiutare una candidatura, sebbene in pratica ciò 
non sia mai accaduto. I rappresentanti generalmente prestano servizio come membri del Comitato 
del PCN fintanto che conservano le propria posizioni nelle rispettive organizzazioni. Possono 
comunque essere sostituiti a discrezione delle rispettive organizzazioni. 

I compiti del Comitato PCN elencati nel decreto del 30 luglio 2004 sono  seguenti: 

a) elaborare il proprio programma di lavoro; 

b) proporre argomenti specifici di ricerca o iniziative concernenti le tematiche di 
interesse per le imprese multinazionali italiane; 

c) esaminare i gli esiti delle valutazioni nelle istanze specifiche; 

d) esaminare e fornire commentare il programma di lavoro del Segretariato del 
PCN. 

Oltre alle funzioni de Comitato del PCN elencate nel decreto del 30 luglio 2004, in seguito 
all’'aggiornamento delle norme procedurali relative alle istanze specifiche  presentate al PCN, 
intervenuto  nel 2012, al Comitato PCN spetta altresì il compito di fornire un feedback sulle istanze 
specifiche. (Ciò viene illustrato dettagliatamente nella sezione Gestione delle istanze specifiche). 

Il Comitato del PCN si riunisce due volte l'anno sotto la presidenza del Direttore Generale e 
alla presenza del Segretariato. I resoconti degli incontri vengono elaborati dal Segretariato e 
condivisi con i membri Il PCN potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di divulgare 
i principali esiti delle riunioni del Comitato. 

                                                             
26  Decreto Ministeriale 4 giugno 2015  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015. 
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Il Comitato del PCN rappresenta una grande varietà di stakeholders ed è concepito per 
promuovere l'inclusione e creare un ampio coinvolgimento nelle attività del PCN. Non tutti i 
membri del Comitato PCN sono parimenti attivi nei lavori del PCN. Mentre alcuni membri sono più 
coinvolti, altri non hanno una grande consapevolezza delle attività del PCN e nemmeno del 
meccanismo di composizione delle controversie che esso gestisce. Mentre alcuni membri del 
Comitato PCN promuovono le attività e supportano le funzioni il PCN, attraverso le reti e i canali 
delle proprie organizzazioni (ad esempio, tramite **** e siti web delle organizzazioni), operando 
per  favorire una coerenza strategica in materia di RBC, altri non sono attivi nel promuovere le 
attività del PCN all'interno delle organizzazioni o degli enti governativi d’appartenenza. 

Snellire il Comitato del PCN riducendone la composizione potrebbe dar vita ad un organo 
consultivo più efficiente ed impegnato nel sostenere il lavoro quotidiano del Segretariato del PCN, 
e segnatamente la gestione delle istanze specifiche ed il supporto alle attività promozionali. Tale 
organo consultivo dovrebbe continuare ad essere rappresentativo e potrebbe essere 
maggiormente coinvolto nelle attività del PCN ad esempio tramite l’istituzione di 
sottocommissioni di lavoro su temi specifici (si veda la sezione sulla Gestione delle istanze 
specifiche per maggiori informazioni). Se venisse presa una decisione di questo tipo i membri del 
Comitato del PCN potrebbero continuare ad incontrarsi una o due volte all’anno, e a svolgere la 
funzione di "forum dgli stakeholders", piuttosto che di organo consultivo ufficiale, continuando a 
promuovere l’inclusione e assicurando un’ampia partecipazione sul tema della RBC attraverso 
gruppi di stakeholder. 

Risorse 

Il PCN è dotato di adeguate risorse sia umane che di finanza ordinaria. La qualità e il livello 
delle risorse umane e finanziarie a disposizione del PCN mostrano il forte impegno governativo nei 
confronti del medesimo e delle sue attività.  

Il MiSE stanzia annualmente considerevoli risorse finanziarie in favore del PCN attraverso la 
legge di bilancio nazionale. L’articolo 39 della Legge 273  istitutiva del PCN prevede uno 
stanziamento tale da assicurare che il PCN possa svolgere il proprio mandato.27  Esso copre le 
attività del PCN e i costi della logistica.28 Gli stipendi del personale sono coperti separatamente. Il 
Segretariato del PCN reputa l’attuale finanziamento sufficiente all’adempimento del proprio 
mandato. 

Attualmente il Segretariato del PCN ha due membri del personale dediti a tempo pieno  alle 
attività del PCN e due membri a tempo parziale. La continua rotazione dei membri dello staff viene 
menzionata dal PCN come una sfida alla continuità ed alla pianificazione del  lavoro.  

Rapporti del PCN  

Come richiesto dalle Indicazioni Procedurali, il PCN riferisce annualmente circa le proprie 
attività al Comitato Investimenti dell’OCSE. Il PCN elabora relazioni annuali tempestive e complete.  

                                                             
27  L’articolo 39 della Legge 273 stabilisce prevede uno stanziamento in favore del PCN 285,000 euro nel 2003 e di 

720,000 euro dal 2004 in poi.  In media, dal 2011 le risorse ammontano a 300,000 euro l’anno.  
28 Questo comprende le spese relative alle missioni dello staff, lo sviluppo di materiale promozionale, 

l’organizzazione di eventi, seminari e corsi di formazione, formazione del personale, consulenze esterne, incluse 
quelle relative alle istanze specifiche, ricerche commissionate dal PCN e il finanziamento di attività e progetti 
specifici come ad esempio la presente peer review. 
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Il Segretariato del PCN riferisce inoltre almeno due volte l’anno sui progressi realizzati 
rispetto al Piano d’Azione Annuale (si veda la sottosezione sul Piano d’Azione Annuale per 
maggiori informazioni). Tale relazione viene discussa nel corso dei due incontri annuali del 
Comitato del PCN. Il Segretariato fornisce altresì un aggiornamento trimestrale sulle proprie 
attività all’organo di valutazione interna del MISE e trasmette relazioni scritte al Gabinetto del 
Ministero ogni sei mesi nelle quali i risultati delle attività del PCN vengono confrontate con gli 
obiettivi originali presenti nel piano d’azione. Secondo la normativa italiana, una sintesi delle 
attività del PCN deve essere trasmessa al Parlamento italiano ogni anno.29  

 

 

Constatazioni Raccomandazioni 

 
4.1 La posizione del PCN all’interno del 

Ministero dello Sviluppo Economico 
(MiSE)  ha permesso di accrescere 
efficacemente la visibilità del lavoro 
svolto e di sviluppare  relazioni con 
imprese, agenzie governative e altri 
stakeholders italiani. Allo stesso 
tempo, vi è ancora margine per 
accrescere la visibilità del lavoro del 
PCN all’interno del Ministero. 

Il PCN dovrebbe considerare la possibilità 
di istituire canali di comunicazione diretta 
con l’ufficio del Ministro al fine di 
accrescere ulteriormente la propria 
visibilità.  

4.2 Non tutti i membri del Comitato del 
PCN sono ugualmente attivi. Alcuni 
membri del Comitato non hanno 
una grande consapevolezza delle 
attività del PCN.  

Il PCN dovrebbe considerare la possibilità 
di riformare il proprio Comitato al fine di 
garantirne la praticità e l’efficacia. Ad 
esempio il Comitato del PCN potrebbe 
ridurre la propria composizione per 
realizzare un organo consultivo più 
efficiente e coinvolto. Un Comitato più 
piccolo ma comunque rappresentativo 
potrebbe svolgere un ruolo consultivo più 
incisivo. I membri del Comitato potrebbero 
continuare ad incontrarsi e a scambiare 
opinioni sulla condotta di impresa 
responsabile (RBC) due volte all’anno o 
quando opportuno.  

  

                                                             
29 Gli articoli b35-38 della legge di contabilità e pubblica finanza numero 198 del 2009 illustrano gli obblighi annuali 

di rendicontazione al Parlamento delle proprie attività annuali . 
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5. PROMOZIONE DELLE LINEE GUIDA 

Secondo le Indicazioni Procedurali delle Linee Guida, Sezione I(B), i PCN sono incaricati di:  

“Diffondere e rendere disponibili le Linee Guida con mezzi adeguati, anche attraverso 
l’informazione in rete e nelle rispettive lingue nazionali;  

Condurre azioni di sensibilizzazione sulle Linee Guida e sulle relative procedure di 
attuazione, cooperando, se del caso, con gli ambienti imprenditoriali, con le 
organizzazioni sindacali, con alter organizzazioni non governative e con il pubblico 
interessato; 

Rispondere alle richieste di informazioni sulle Linee Guida.” 

A.  Informazioni sulle Linee Guida   

Le informazioni sulle Linee Guida vengono divulgate attraverso il sito web del PCN, così come 
tramite le ambasciate, le agenzie di credito all'esportazione e le agenzie di promozione degli 
investimenti. Il PCN ha inoltre elaborato un opuscolo sulle Linee Guida che contiene una 
descrizione semplificata della natura delle Linee Guida e delle raccomandazioni ivi contenute.30 

Un problema rilevato dal PCN e da altri stakeholders nel promuovere le Linee Guida è che il 
carattere tecnico e la corposità delle Linee Guida che ne hanno reso difficile la diffusione rispetto 
ad altri strumenti di CSR / RBC talvolta percepiti come più semplici da comprendere ed 
implementare. 

Sito web 

 Il PCN ha un sito web consultabile in italiano 
(http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/it/) e in inglese (http://pcnitalia.mise.gov.it/en/) che 
fornisce informazioni su: 

1. Il PCN 

• Le caratteristiche, il mandato e le fonti normative  del PCN;  
• I recapiti tra cui il numero di telefono e l’indirizzo email; 
• I rapporti annuali presentati al Comitato degli Investimenti dell’OCSE e il Piano 

d’Azione annuale del PCN; 

2. Le Linee Guida  

•  Informazioni sulle Linee Guida e una versione in italiano delle medesime;  

3. Le istanze specifiche  

                                                             
30 “What are the Guidelines?” Sito del PCN italiano. http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/en/oecd-s-

guidelines/introduction (consultato il 5 ottobre 2016). Disponibile anche in italiano nella versione italiana del sito.   
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• Una sintesi sulla natura e sugli obiettivi dell’attività di composizione delle 
controversie svolta dal PCN, un diagramma di flusso delle procedure e delle 
istruzioni per la presentazione delle istanze specifiche; 

• Le dichiarazioni finali sulle istanze specifiche unitamente alle valutazioni iniziali per 
quelle in esame dal 2011 ad oggi.31; 

4. Iniziative e strumenti del PCN  

• Aggiornamenti sulle attività del PCN, in particolar modo sulla due diligence nella 
catena di fornitura, su imprese e diritti umani, e sul Piano d’Azione Nazionale sulla 
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI). 

• Risorse e strumenti elaborati dal PCN per le imprese tra cui guide alla due 
diligence, strumenti e indicatori; 

• Altro  
• Notizie sul tema della RBC; 
• Pagine destinate alle imprese, agli stakeholders, alle istituzioni governative e ai 

cittadini.  

 Il sito del PCN è aggiornato, fornisce le informazioni essenziali ed una chiara panoramica 
sul contenuto delle Linee Guida e sul ruolo del PCN. Potrebbero esservi apportati piccoli 
miglioramenti per facilitare la navigazione Ad esempio i percorsi verso alcune sotto-pagine del sito 
potrebbero essere intitolate in maniera  che i contenuti delle stesse risultino più comprensibili (in 
particolare le dichiarazioni finali e iniziali delle istanze specifiche, le informazioni riguardanti il 
Piano d’Azione Nazionale sulla RSI e le risorse disponibili alla pagina "Strumenti"); si potrebbe 
inserire una mappa del sito e una pagina “risorse”  nella quale inserire tutta la documentazione 
disponibile. Inoltre una titolazione chiara di tutti i documenti, che eviti l’uso della classificazione 
interna dell’OCSE, renderebbe le risorse più accessibili.  

 Il traffico sul proprio sito web viene tracciato dal PCN. Dal 1 agosto 2015 al 14 dicembre 
2015 il sito ha ricevuto 1 503 visitatori; 1 781 visite e 80 565 accessi, per una media di undici 
visitatori al giorno. 

Per far conoscere ulteriormente il PCN all’interno del MiSE e promuoverne la conoscenza tra 
gli stakeholders il sito istituzionale del MiSE contiene un link che rimanda al sito del PCN 
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/).  

Da dicembre 2015 il PCN ha anche un account Twitter (@PCNItalia).   

Richieste di informazioni 

 Secondo il PCN, le richieste di informazioni vengono generalmente rivolte al PCN tramite 
email, ed esso risponde nello stesso modo. Il PCN ha inoltre precisato che talvolta fornisce 
ulteriore sostegno alle richieste di informazione e di supporto tecnico, ad esempio con incontri 
faccia a faccia. Stakeholders appartenenti a diversi settori hanno costatato quanto il PCN sia 
reattivo e disponibile con riguardo alle richieste d’informazione. 

                                                             
31 Ad oggi sono state emesse una dichiarazione finale e una valutazione iniziale. Si rimanda alla sezione sulla gestione 

delle istanze specifiche per maggiori informazioni. 
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B.  Il Piano d’Azione nazionale del PCN   

 Ogni anno il PCN predispone un piano d’azione. Nel metterlo a punto il PCN prende in 
considerazione i contesti normativi e politici di rilievo nei quali deve impegnarsi per promuovere le 
Linee Guida, l’Agenda Proattiva dell’OCSE32 e le questioni emergenti a livello internazionale, così 
come le proposte del Comitato e quelle di potenziali partenariati. Il Comitato viene consultato in 
merito al piano d’azione annuale e lo approva. Del piano viene effettuata anche una valutazione 
intermedia per misurare i risultati ottenuti. Il piano d’azione del 2016 è strutturato in base alle 
seguenti priorità strategiche:  

• Promozione generale delle Linee Guida e del meccanismo [delle istanze specifiche] 
del PCN tra le imprese;  

• Implementazione del Piano d’Azione sul Bangladesh;  
• Piano d’Azione nazionale sulla RSI; 
• Attuazione della direttiva UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non 

finanziario; 
• Dare seguito alla dichiarazione del G7 “Action for fair Production33’; 
• Collaborazione con l’Agenzia italiana per il commercio con l’estero (ICE) sul tema 

della due diligence nella catena di fornitura (vedi sotto); 
• Partecipazione ad iniziative ed attività in ambito nazionale ed internazionale (ad 

esempio Green Public Procurement - GPP, Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa34).  

C. Impegno proattivo su questioni cruciali 

 Il PCN partecipa a molte e svariate attività e iniziative attraverso le quali aiuta a 
diffondere ed implementare le Linee Guida in Italia e a promuovere l'Agenda Proattiva dell'OCSE. Il 
Segretariato del PCN ha inoltre portato avanti molte iniziative in settori ad alto rischio (nel settore 
dell’abbigliamento e del gioiello) ed è particolarmente impegnato a sostenere le PMI, che sono 
una parte essenziale dell’imprenditoria italiana. 

Il settore dell’abbigliamento 

 Diverse settimane dopo la tragedia del Rana Plaza, nel giugno 2013, il PCN ha contribuito 
all'adozione della Dichiarazione dei PCN35, che incoraggiava le iniziative tese a migliorare la 

                                                             
32 L’agenda proattiva rappresenta uno dei pilastri delle attività nell’ambito delle Linee Guida e prevede lo sviluppo di 

strumenti proattivi e di policy in grado di rispondere alle problematiche in ambito di RBC. Concretamente essa è 
rappresentativa del lavoro atto a promuovere la RBC nel contesto di specifici settori commerciali o industriali. 
Progetti della Agenda Proattiva sono in corso nei seguenti settori: estrattivo, abbigliamento e calzature, finanza, e 
agricoltura. 

33 Dichiarazione Ministeriale G7: ”Action for fair production”, Riunione dei Ministri del lavoro e dello sviluppo 
economico del G7 , Dichiarazione Ministeriale Berlino, ottobre 2015 
https://www.bmz.de/g7/includes/Downloadarchiv/G7_Ministerial_Declaration_Action_for_Fair_Production.pdf  

34 Council of Europe’s “Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on Human Rights and 
Business” 2 March, 2016 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=CM/Rec(2016)3&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet
=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&direct=true  

35 Dichiarazione dei Punti di Contatto Nazionali per le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Parigi, 
giugno 2013. Disponibile su: https://mneguidelines.oecd.org/NCPStatementBangladesh25June2013.pdf  
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situazione in loco. Nel settembre del 2013, il PCN ha adottato un piano d'azione sul Bangladesh 
con l'obiettivo di promuovere la due diligence nelle catene di fornitura delle aziende tessili italiane 
e, più in generale, nel settore dell'abbigliamento. 

 Nel giugno del 2014, nell’ambito del proprio piano d’azione sul Bangladesh, il PCN ha 
presentato il “Rapporto per la condotta d'impresa responsabile nella catena di fornitura del 
settore tessile-abbigliamento.”.36 Il rapporto è stato redatto in consultazione con vari stakeholders 
e contiene 24 raccomandazioni operative rivolte alle imprese, in linea con le Linee Guida, allo 
scopo di migliorare la gestione responsabile delle catene di fornitura del tessile - abbigliamento. Le 
raccomandazioni presentate in questo rapporto sono allineate a quelle presenti in un rapporto 
pubblicato dal Punto di Contatto Nazionale francese nel dicembre 2013 sullo stesso tema. Sin dalla 
sua pubblicazione il PCN ha lavorato per promuovere le raccomandazioni presenti nel rapporto, 
attraverso eventi e incontri pubblici, coinvolgendo gli stakeholders e le imprese interessate. I Punti 
di Contatto Nazionali di Francia e Italia stanno collaborando per promuovere la due diligence in 
questo settore e hanno altresì richiesto all’OCSE l’elaborazione di una guida per il settore 
dell’abbigliamento e delle calzature. Hanno inoltre invitato la Commissione europea a predisporre 
un’iniziativa multistakeholders per la gestione responsabile delle catene di fornitura nel settore 
dell’abbigliamento e delle calzature. Il PCN partecipa anche attivamente ai lavori del gruppo 
consultivo dell’OCSE sulla gestione responsabile della catena di fornitura del settore tessile-
abbigliamento. 

 Nell’ambito del piano d'azione sul Bangladesh il PCN ha destinato fondi ad un progetto 
multi-donatori promosso dall’ILO per l'attuazione di un regime nazionale di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (schema EII) per il settore dell’abbigliamento del Bangladesh. Tale 
finanziamento è stato utilizzato per sostenere uno studio di fattibilità in merito all’attuazione del 
regime di cui sopra.37 

Catena di fornitura dei minerali 

 \Il PCN ha avuto un ruolo importante nella diffusione della Guida OCSE Due Diligence 
Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High-Risk Areas, 
focalizzando l’attenzione soprattutto sul settore dell’oro. Tra le attività di rilievo vanno 
menzionate: la realizzazione di un’indagine sull’approccio delle PMI alla RBC nella catena di 
fornitura dell’oro; l’identificazione dei rischi e delle opportunità del settore; l’organizzazione di 
azioni formative specialistiche che coinvolgono imprenditori e altri attori; l’organizzazione di 
eventi di sensibilizzazione per attori nazionali ed internazionali; l’elaborazione di uno standard di 
indicatori per le PMI per la gestione responsabile della catena di fornitura. 

                                                             
36 Maria Benedetta Francesconi, Daniele Branchini e Rossella De Rosa (2014) “Rapporto per la condotta d'impresa 

responsabile nella catena di fornitura del settore tessile-abbigliamento. Raccomandazioni del PCN italiano in 
attuazione delle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali al settore tessile-abbigliamento”. 
http://pcnitalia.mise.gov.it/it/notizie/item/download/133_1cf945763a56b8c35015a1b87678edb3 

 
37 A tale scopo il PCN ha stanziato 200,000 euro del proprio budget per finanziare l’iniziativa  
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PMI 

 Nel 2009 il Segretariato del PCN ha commissionato diversi studi al fine di elaborare degli 
indicatori per le PMI diretti, tra l’altro, a valutare e definire la RBC e a misurarne l’impatto 
sull’impresa. 

 Nel biennio 2013-2014 il Segretariato ha creato una piattaforma di indicatori relativi alla 
RSI/RBC, al fine di definire un linguaggio comune e dei punti di riferimento per le imprese, in 
particolar modo le PMI, e per altre istituzioni, sul tema della RBC. Nel 2015 il PCN ha testato tali 
indicatori su 3000 PMI38, 

Lavoro minorile 

 Il PCN ha inoltre partecipato al progetto “Business Lab”, lanciato da UNICEF Italia nel 
2015, finalizzato a sostenere le imprese leader italiane nel prendere in considerazione i diritti dei 
bambini nelle loro operazioni e ad implementare un processo di due diligence in relazione al 
“Children's Rights and Business Principles.”39  

Altro materiale  

 Il Segretariato del PCN ha condotto lo sviluppo di diversi strumenti e risorse per facilitare 
l’implementazione delle Linee Guida:  

• Nel 2011 il Segretariato ha commissionato alla KPMG l’elaborazione della Guida 
alla due diligence nella catena di fornitura” per assistere le imprese italiane, in 
particolar modo le PMI, nell’adempimento della due diligence. 40 

• Il Segretariato del PCN ha collaborato con Feralpi, un produttore di acciaio, e con 
Assofermet, un’associazione nazionale delle imprese del commercio e della 
distribuzione del settore siderurgico, per elaborare la “Guida alla due diligence 
nella catena di fornitura del settore siderurgico.41 

• Il Segretariato del PCN ha collaborato con Centromarca-IBC (un’associazione di 200 
industrie produttrici di beni di consumo), allo sviluppo di uno strumento on-line di 
buone pratiche che permettesse alle imprese di riconoscere gli standard e le 
iniziative di RBC relative al settore e alle attività di pertinenza42. 

• Il Segretariato ha lavorato con la filiale Italiana di Leroy Merlin allo sviluppo di un 
codice di condotta sulla RBC diretto ai fornitori dell’azienda ed alla formazione dei 
dipendenti sull’implementazione delle raccomandazioni delle Linee Guida. Nel 
corso di tale processo il Segretariato ha inoltre consultato il Servizio economico 
regionale (SER) di Roma dell’Ambasciata di Francia in Italia. 

                                                             
38  La piattaforma online è disponibile su: http://rsi.mise.gov.it/ ed è altresì accessibile dalla homepage del sito del 

PCN.  
39 UNICEF (2012) Children’s Rights and Business Principles, disponibile su http://www.unicef.org/csr/12.htm  
40 La guida è disponibile in italiano al seguente indirizzo: http://pcnitalia.mise.gov.it/en/are-you-company/4-ncp-s-

tools-for-business/item/download/34_da6bf70b010ffec5dc4c5010cc30e20f 
 

41 La guida è disponibile in italiano al seguente indirizzo: http://pcnitalia.mise.gov.it/it/sei-un-azienda/4-documenti-
e-pubblicazioni/item/download/105_7fa58ec54f21770c7c1dacce6a8a926f  

42  Lo strumento informatico è disponibile in italiano al seguente indirizzo: 
http://www.ibconline.it/progetti/presentazione/1,292,1    
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D.  Promozione della coerenza nei processi decisionali in tema di RBC  

 Nell’ambito dell’attività per la realizzazione del proprio piano d’azione nazionale il 
Segretariato individua i processi normativi e i contesti politici entro i quali il PCN può impegnarsi 
per la diffusione delle Linee Guida. Pertanto il PCN è stato proattivo nel fornire feedback e 
assistenza tecnica nel corso dell’elaborazione di politiche e di normative relative alla RBC. 

 Il Segretariato PCN, in qualità di rappresentante del MiSE, partecipa al Comitato 
interministeriale per i diritti umani (ICHR), guidato dal Ministero degli Affari Esteri. Uno dei gruppi 
del Comitato sta curando l’elaborazione del piano d'azione nazionale italiano su imprese e i diritti 
umani e avrà il compito di monitorarne le attività e coordinarne l'attuazione. Il piano d'azione 
nazionale su imprese e i diritti umani riconosce l’importanza del PCN nella sua funzione di 
meccanismo per la gestione stragiudiziale delle controversie. Annovera inoltre tra le misure 
previste43, la sensibilizzazione sul meccanismo delle istanze specifiche del PCN e la sottoposizione 
a Valutazione tra pari. Il piano sottolinea anche il ruolo del PCN nel promuovere la due diligence e 
la gestione della catena di fornitura responsabile e prevede azioni specifiche per promuovere 
l'attuazione delle raccomandazioni delle Linee Guida. 44 

 Il Segretariato del PCN per conto del MiSE, assieme al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, coordina l’elaborazione e l’attuazione del piano d'azione nazionale sulla RSI. Il 
Piano d'azione nazionale sulla RSI fa riferimento alla promozione delle Linee Guida, come 
strumento fondamentale per la RBC, ed al sostegno ad iniziative quali i progetti in essere 
dell’agenda proattiva. Descrive anche il ruolo e le attività del PCN e lo identifica come un attore 
chiave nell'attuazione delle Linee Guida. 45 

 Il Segretariato del PCN partecipa ad un progetto interistituzionale e interregionale, che 
coinvolge 16 regioni italiane, finalizzato alla creazione e alla gestione di una piattaforma nazionale 
on-line sulla RSI. Tale progetto implica un’opera di sensibilizzazione sulle Linee Guida e 
l'organizzazione di corsi di formazione sulle Linee Guida nelle regioni partecipanti, attagliati alle 
realtà locali. La piattaforma di indicatori RSI/ RBC, sopra descritta, è uno dei risultati di questo 
progetto. 

 Sostegno alla coerenza degli strumenti normativi 

 Il PCN, in qualità di rappresentante del MiSE, è coinvolto nelle consultazioni sulle 
normative e sulle iniziative relative alla RBC. 

 Attualmente il PCN sta promuovendo la coerenza strategica: 

• cooperando con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al 
fine di definire indicatori ambientali e sociali per gli appalti pubblici; 

• cooperando con il Ministero dell’economia e delle finanze e gli altri attori 
impegnati nel recepimento della Direttiva dell’UE [2014/95/EU] sulla 

                                                             
43 Piano d’Azioni Nazionale  su Impresa e Diritti Umani 2016-2021, 

http://www.cidu.esteri.it/NR/rdonlyres/82FBBD9B-EBA5-4056-A45C-
281F0D2C9398/48254/NAPBHRENGOpenConsultation.pdf   

44  Id. 
45 Piano d’Azione Nazionale sulla RSI disponibile presso: http://pcnitalia.mise.gov.it/it/action-plan-

nazionale/item/download/67_719e9dbafc637d7727a7dbc8d8a24e1f 
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comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. A tal proposito, nel 
biennio 2014-2015 il PCN ha avviato un gruppo di lavoro nazionale e ha 
organizzato due incontri su La due diligence nella catena di fornitura e su  
Comunicazione di rapporti di attività non finanziarie e di informazioni di carattere 
non finanziario – La Direttiva 2014/95/EU: Rischi ed opportunità46;   

• sostenendo l’adozione delle Linee Guida quale parametro di riferimento per la 
“qualificazione” della  RSI per i privati ai sensi della legge italiana sulla 
cooperazione allo sviluppo (legge 11 agosto 2014 n. 125) che stabilisce che le 
imprese possano essere ammesse ai finanziamenti dei programmi di sviluppo 
purché aderiscano agli standard di responsabilità sociale ed alle clausole 
ambientali di comune adozione.  

 Il PCN ha in passato:  

• fornito contributi alla Direzione UE - Commercio Internazionale sulle attività 
connesse all’adozione del(la proposta di) Regolamento comunitario sui minerali 
provenienti da zone di conflitto. 

• fornito contributi al Comitato interministeriale per la responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, che mira 
ad incoraggiare le imprese ad adottare strutture di governance aziendale e sistemi 
di prevenzione del rischio al fine di impedire a manager, dirigenti, dipendenti e 
collaboratori esterni di commettere reati. 

 Tali iniziative sono risultate essenziali nel dare maggiore visibilità alle Linee Guida e nel 
promuovere la coerenza nei confronti delle raccomandazioni in esse contenute. Il Segretariato ha 
tuttavia sottolineato come un maggiore coinvolgimento da parte dei membri del Comitato nella 
promozione delle Linee Guida nelle politiche e nelle programmazioni pertinenti garantirebbe 
maggior sostegno a tali sforzi per la coerenza strategica.  

E. Istituzione di partenariati strategici  

 Il Segretariato del PCN si è molto adoperato per mettere a punto partnership strategiche 
con le organizzazioni di rilievo per promuovere le Linee Guida. Nel 2015 il PCN ha firmato e 
finanziato un accordo di collaborazione con l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, per promuovere, nel biennio 2016-2017, le Linee 
Guida attraverso seminari di formazione incentrati sulle catene di fornitura dei settori tessile-
abbigliamento, alimentare e delle bevande e manifatturiero. 

 Il PCN collabora con le agenzie italiane di credito all’esportazione e di promozione degli 
investimenti47. Nel 2016 il PCN ha stipulato un Protocollo d’intesa triennale con la SACE, agenzia 
                                                             

46 Il primo dei due incontri si è tenuto a Roma il 23 luglio del 2014. Il secondo a Roma il 9 marzo 2015. Gli incontri 
hanno riunito imprese leader  al fine di condividere le proprie esperienze rispetto alla Direttiva. Il PCN è poi 
ulteriormente intervenuto sulla tematica nel corso di due eventi organizzati dall’ENEL s.p.a. il 28 novembre 2014 e 
il 23 gennaio 2015, nell’ambito del “Salone della CSR e dell’innovazione sociale” organizzato dall’Università 
Bocconi il 7 ottobre 2015 e nel corso del Forum sulla CSR organizzato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana)  

47  Queste comprendono 1)  Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
(ICE), 2) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) ente privato dedicato alla promozione degli investimenti 
esteri delle imprese italiane e a fornire supporto tecnico e finanziario ai progetti d’investimento 3) SACE, l’Agenzia 
Italiana di credito all’esportazione, 4) Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa.  
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italiana per il credito all’esportazione, al fine di condividere informazioni sulle imprese italiane 
soggette alla copertura del credito all’esportazione di SACE e sulle loro performances rispetto alle 
Linee Guida. 

 Nel 2015 il PCN ha firmato un Protocollo d’Intesa con il Comitato italiano dell’UNICEF con 
l’obiettivo di cooperare alla promozione dell’iniziativa  “UNICEF Business Lab” un luogo di 
confronto per le aziende del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione  
(ICT), le istituzioni, i media e il mondo accademico. sul tema del rapporto tra impresa e diritti 
umani con focus sui diritti dei bambini, Le attività comprenderanno la partecipazione a gruppi di 
lavoro, seminari e incontri, al fine di accrescere la consapevolezza sul tema e a studi sull’impatto 
delle attività imprenditoriali sui diritti del fanciullo. 

 Il PCN ha siglato protocolli d’intesa con diverse regioni italiane per estendere il raggio 
d’azione delle Linee Guida a livello regionale. Dal 2004 sono stati siglati protocolli d’intesa con 
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Liguria e Puglia. Tali 
accordi vertono sulla diffusione e sull’applicazione pratica da parte delle imprese delle Linee Guida 
in settori specifici. Le attività prospettate nell’ambito dei protocolli coinvolgono le strategie 
comunicative per favorire la presa di coscienza sulle Linee Guida e l’implementazione di attività 
congiunte di formazione sulla RBC, personalizzate da Regione a Regione.  

 Il PCN è stato innovativo nella formazione di partenariati strategici volti alla creazione di 
sinergie per la promozione delle Linee Guida tra le principali agenzie governative e le regioni 
italiane o con le organizzazioni estere ed internazionali, che hanno agevolato la promozione delle 
Linee Guida. 

Recenti eventi promozionali di iniziativa del PCN 

 Il PCN esercita la sua funzione promozionale con grande solerzia. Nell'ultimo periodo di 
riferimento (giugno 2014 - dicembre 2015) il PCN ha organizzato 16 eventi di promozione delle 
Linee Guida, rappresentanti circa il 14% del totale degli eventi organizzati dal PCN durante il 
suddetto periodo. (vedi l’Allegato IV per un elenco delle attività organizzate nel 2014-2015). Il PCN 
ha partecipato anche ad ulteriori 19 eventi organizzati da terzi per promuovere le Linee Guida 

 Durante il 2015 il PCN ha organizzato una serie di seminari nelle varie regioni italiane per 
offrire a imprese ed istituzioni governative informazione e formazione sulla RBC e sulle Linee 
Guida. I seminari includevano inoltre l’illustrazione di altre misure per la promozione della RBC 
quali ad esempio incentivi a livello regionali e requisiti a livello nazionale (si veda la sezione sulla 
Coerenza strategica per maggiori informazioni). Ad ogni seminario hanno preso parte 60-70 
partecipanti in rappresentanza delle imprese, dei sindacati e della società civile.  

• Nel mese di giugno e di luglio 2015 Il PCN ha organizzato a Prato due workshop 
sulla gestione responsabile della catena di fornitura del settore della moda. A 
ciascun workshop hanno partecipato 40-50 persone rappresentanti di imprese, 
sindacati ed altre organizzazioni. 

• Il PCN ha organizzato uno stand informativo e alcuni seminari sulle Linee Guida nel 
corso di “Spazio alla Responsabilità – Salone mediterraneo della Responsabilità 
Sociale Condivisa”, tra marzo e aprile 2015. 
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F. Sfide sul fronte della promozione 

 Come testimonia la ricchezza di attività descritte in questa sezione, il PCN è 
particolarmente attivo nel promuovere le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida mediante 
diversi canali (ad esempio, impegnandosi proattivamente su questioni chiave, formando 
partenariati strategici, fornendo assistenza tecnica e consulenza per promuovere la coerenza 
strategica). Il Segretariato del PCN ha sottolineato, tuttavia, che sta ormai raggiungendo i limiti del 
proprio  raggio d’azione (outreach) e trova difficile gestire le richieste di ulteriori iniziative 
provenienti dagli stakeholders del PCN, anche dal punto di vista finanziario. 

 Inoltre, nonostante i grandi sforzi del PCN per promuoverlo, la consapevolezza degli 
stakeholders sul meccanismo di composizione delle controversie che esso gestisce rimane scarsa. 
Il PCN dovrebbe cercare nuove opportunità per promuovere tale funzione all’interno delle proprie 
attività promozionali. Ciò potrebbe contribuire ad incrementare l’utilizzo del meccanismo delle 
istanze specifiche in Italia. In particolare il PCN dovrebbe spiegare con chiarezza le peculiarità del 
meccanismo delle istanze specifiche rispetto ad altri strumenti di composizione delle controversie 
disponibili nel contesto, evidenziandone i vantaggi comparativi. Tutto ciò viene analizzato più 
dettagliatamente nella seguente sezione sulle istanze specifiche. 

 Constatazioni Raccomandazioni 

 
5.1 Nonostante gli sforzi promozionali 

del PCN, c’è ancora una scarsa 
consapevolezza, tra gli 
stakeholders, meccanismo di 
composizione delle controversie 
che esso è chiamato a gestire. 

Il PCN, nell’ambito delle attività 
promozionali in corso, dovrebbe cercare 
ulteriori opportunità per valorizzare il 
meccanismo di composizione delle 
controversie che esso è chiamato a gestire. 
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6. GESTIONE DELLE ISTANZE SPECIFICHE 

Secondo le Indicazioni Procedurali delle Linee Guida, Sezione I (C);  

“Il PCN contribuirà alla risoluzione delle questioni derivanti dall’attuazione delle Linee Guida 
nelle istanze specifiche in modo imparziale, prevedibile, equo e compatibile con i principi e gli 
standard delle Linee Guida.” 

Istanze specifiche ricevute 

 Il PCN ha ricevuto nove  istanze specifiche. Di queste, sette le ha gestite in qualità di PCN 
leader mentre alle altre due, gestite dal PCN del Regno Unito, ha partecipato in qualità di PCN di 
supporto (per informazioni su tutte le istanze specifiche si veda l’allegato V). Il riquadro che segue 
(Box 1) offre una panoramica degli esiti delle suddette istanze  

 Il numero di istanze specifiche ricevute, è, in media, inferiore a quello degli altri paesi 
OCSE con economia di simile dimensione. Il numero delle istanze specifiche ricevute, in ogni caso, 
non necessariamente si ripercuote in senso positivo o negativo sul PCN.. 

 Secondo il PCN, il basso numero di istanze specifiche ricevute è dovuto alla natura del 
settore privato italiano costituito da molte PMI operanti entro i confine nazionali e poche 
multinazionali operanti all’estero. Inoltre, come evidenziato in precedenza, la maggior parte degli 
IDE verso l’estero sono destinati ad altri paesi aderenti, dotati, a loro volta, di un PCN, di 
conseguenza è possibile che le questioni relative alle attività delle imprese italiane all’estero 
vengano sollevate prima dinanzi PCN del paese ospitante. Inoltre, in Italia esiste una tradizione di 
relazioni industriali e di dialogo sociale, che porta le organizzazioni dei lavoratori a ricorrere ad 
altre sedi per la soluzione delle controversie. Tale aspetto è stato ribadito anche da diversi 
stakeholders. Per di più, il PCN ha evidenziato, in Italia, una carenza di organizzazioni della società 
civile impegnate  in azioni di “advocacy”, e quindi inclini a ricorrere al meccanismo delle istanze.  

 La relazione e il vantaggio comparativo del meccanismo delle istanze specifiche rispetto 
ad altre procedure di composizione delle controversie presenti in Italia non risulta essere chiaro ai 
potenziali utilizzatori del sistema. Ad esempio, in seno al MiSE esiste un’altra procedura (il tavolo 
di crisi) per i negoziati sulle questioni attinenti al del diritto del lavoro collegate alla chiusura o alla 
riconversione delle imprese. Alcuni stakeholders hanno segnalato di essere perplessi in merito alle 
relazioni esistenti tra il meccanismo delle istanze specifiche e i tavoli di crisi, essendo entrambi 
localizzati all’interno del MiSE.   

 Come già menzionato, promuovere ulteriormente il meccanismo delle istanze specifiche 
gestito dal PCN e chiarirne la relazione e il vantaggio comparativo rispetto ad altre procedure di 
composizione delle controversie potrebbe servire a favorire un maggiore utilizzo del sistema. 

Box 1. Esiti delle istanze specifiche gestite dal PCN italiano  

Tre delle nove istanze ricevute dal PCN sono state considerate ammissibili ed hanno 
permesso un accordo tra le parti al di fuori del processo svolto dal PCN (vedi anche All. V) 

1. “Siemens AG e RSU Nuova Magrini” (2007) 
2. “Fibres & Fabrics e CGIL et al.” (2007):  
3. “Eaton SRL e FIOM-CGIL” (2013): Il PCN ha emesso una dichiarazione finale il 14 marzo 
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2013 

Quattro delle nove istanze specifiche presentate al PCN non sono state ritenute meritevoli 
di ulteriore approfondimento per le seguenti ragioni vedi All. V):  

4. “De Coro Industrial Co. Ltd. e CGIL. et. al.” (2005): L’impresa nell’istanza specifica non 
operava in Italia né era di origine italiana 

5. “Fiat- group (Tata motors) e FIM-CISL” (2007): Non è stato riscontrato alcun 
collegamento tra la condotta dell’impresa coinvolta nell’istanza specifica e la questione 
sollevata.  

6. “Monte dei Paschi di Siena S.P.A, e vs singolo individuo” (2011): Analizzando la medesima 
istanza specifica già il PCN degli Stati Uniti avevano rilevato che la questione sollevata 
non fosse ammissibile. Il caso era stato tra l’altro già trattato diverse volte nei tribunali 
civili e criminali degli Stati Uniti.  

7. “ENI SPA e vs singolo individuo” (2015): La questione sollevata, (risalente al 2001) era 
stata definita dai giudici nazionali del Brasile nel 2004. L’istanza specifica non era  stata 
considerata ammissibile dal PCN del Brasile nel 2013.  

Infine, per due delle nove istanze specifiche presentate, si è convenuto fosse il PCN del 
Regno Unito fosse il più indicato a svolgere il ruolo di PCN leader. 

8. ONG Mani Tese vs BTC Corporation (2003) 
9. ONG Crude Accountability et al. vs B.V. Consortium KPO (2013) 

 

 

Box 2. Difficoltà affrontate dal PCN nella gestione delle istanze 

Il Segretariato del PCN ha identificato le seguenti difficoltà nella gestione delle istanze 
specifiche.  

• Trovare i referenti giusti all’interno di un’impresa, soprattutto quando questa ha sede in 
un paese non aderente; 

• Convincere l’impresa a partecipare alla procedura; 
• Stabilire un dialogo diretto con l’impresa (quando questa è rappresentata da un legale) e 

coinvolgere il Consiglio d’Amministrazione nell’istanza specifica; 
• La propaganda delle ONG durante il processo; 
• Spiegare a coloro che presentano un’istanza lo scopo delle Linee Guida e le responsabilità 

delle imprese (rispetto alle responsabilità di altri soggetti quali i rappresentanti dei 
governi esteri); 

• La mancanza di chiarezza tra le parti sulla natura della procedura (che, la vedono, ad 
esempio, alla stregua di un procedimento giudiziale); 

• Accertare i fatti asseriti, soprattutto quando si sono svolti in un paese non aderente. 
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Il ruolo del Segretariato, del Direttore Generale e del Comitato nella gestione delle istanze 

 Ai sensi del decreto del 30 luglio 2004 il Segretariato del PCN ha il compito di gestire le 
istanze specifiche. Il Segretariato è il principale interlocutore nella comunicazione con le parti di 
un’istanza specifica, offre o favorisce buoni uffici o servizi di mediazione, e redige tutte le 
dichiarazioni, iniziali e finali.  

 Secondo il Segretariato del PCN, quando un’istanza specifica viene risolta con l’accordo 
tra le parti, il Comitato del PCN ne viene informato. In assenza di accordo tra le parti, il 
Segretariato del PCN riporta i fatti relativi all’istanza specifica al Comitato del PCN e fornisce le 
informazioni rilevanti di cui ha tenuto conto nella redazione della dichiarazione finale. Il Comitato 
del PCN quindi fornisce il proprio parere sull’istanza specifica e sulle dichiarazioni finali al 
Segretariato e al Direttore Generale. In ogni caso il Comitato del PCN non ha alcun potere 
decisionale in merito alle istanze specifiche. Il Direttore Generale prende in considerazione il 
parere del Comitato ed emette tutte le dichiarazioni finali. Il Direttore Generale ha l’ultima parola 
riguardo alle dichiarazioni sulle istanze specifiche. Se il Direttore Generale sceglie di adottare una 
decisione finale non conforme al parere del Comitato, le ragioni di tale divergenza devono essere 
spiegate espressamente.  

 Il Comitato del PCN è un organo con molti membri che si riunisce formalmente due volte 
l'anno, il che potrebbe rendere difficoltoso fornire feedback sulle istanze specifiche nel momento 
in cui queste si presentano. Ove necessario, il Comitato può essere consultato tramite procedura 
scritta o riunioni ad hoc. Il PCN potrebbe altresì prendere in considerazione di sviluppare un 
meccanismo per le istanze specifiche più flessibile e reattivo per fornire consulenza tecnica e 
garantire che le istanze specifiche vengano gestite in maniera efficiente. Un tale obiettivo può 
essere in parte realizzato mediante lo snellimento del Comitato del PCN (vedi Raccomandazione 
2). Ciò potrebbe essere conseguito anche attraverso l'istituzione di sottocommissione/i ad hoc in 
grado di fornire le competenze tecniche necessarie alle diverse istanze specifiche, nonché di 
sostenere le attività di promozione del PCN. La/le sottocommissione/i potrebbe/ro essere 
costituita/e volta per volta a seconda dei casi ed essere composta da membri del Comitato del 
PCN e da esperti esterni, ove necessario. Tale/i sottocommissione/i potrebbe/ro fornire 
consulenza tecnica e assistenza al Segretariato del PCN su questioni complesse e facilitare il 
dialogo e i buoni uffici tra le parti nelle istanze specifiche. 

Norme procedurali del PCN per le istanze specifiche 

 Nel 2012 il PCN ha introdotto alcune norme procedurali per le istanze specifiche 
recependo le Indicazioni Procedurali aggiunte nel 2011 alla versione riveduta delle Linee Guida. 
Tali norme vengono illustrate sotto forma di grafico e sono consultabili sul sito web del PCN. 

 Sei delle sette istanze specifiche gestite dal PCN sono state presentate prima 
dell’aggiornamento del 2011 delle Linee Guida e dell’introduzione da parte del PCN delle norme 
procedurali. Uno dei primi utenti, che propose istanza specifica nel 2002, si è detto contrariato 
dell’esperienza avuta all’epoca, a causa della mancanza di prevedibilità del processo, dei grandi 
ritardi e della mancanza di risultati. 
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 Box 1 Schema della procedura delle istanze del PCN  

 

Presentazione delle istanze specifiche 

 Il sito del PCN fornisce istruzioni chiare per la presentazione delle istanze specifiche, ivi 
incluse le informazioni su chi può presentare un’istanza specifica ed un modulo per la 
presentazione dell’istanza che indica le informazioni richieste. (Vedi allegato VI) 

 Le norme procedurali del PCN elencano i criteri della valutazione preliminare stabilite 
dalle Indicazioni Procedurali48 per valutare se le questioni sollevate siano o meno meritevoli di 
essere esaminate.   

Tempistica 

Le indicazioni procedurali del PCN forniscono la tempistica di massima per ciascuna fase del 
processo delle istanze specifiche.  

• Entro 7 giorni dalla ricezione della presentazione, il PCN da a chi la ha effettuata 
conferma scritta dell’avvenuta ricezione. 

• Entro 30 giorni dalla ricezione della presentazione il PCN comunica il risultato della 
valutazione iniziale alle parti.  

                                                             
48 Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (2011), Indicazioni Procedurali, Paragrafo 25 dei 

COmmenti 
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− Ove l’istanza sia ritenuta non meritevole di approfondimento, gli istanti hanno 
20 giorni di tempo per formulare proprie osservazioni e il PCN ne ha altri 20 per 
rispondervi, 

− in caso contrario, le imprese hanno 30 giorni (prorogabili di altri 30) per 
rispondere.  

• La procedura sull’istanza specifica si conclude entro 12 mesi dall’inizio dell’esame del 
caso  (dalla data in cui si è completata positivamente la valutazione iniziale), a meno 
che non venga concessa una proroga. 

 Secondo le norme procedurali, ogni ritardo straordinario nella gestione delle istanze 
specifiche deve essere comunicato dal PCN alle parti e dev’essere giustificato. 

 Nel caso di un’istanza specifica conclusasi con l’accordo tra le parti, l’intero processo 
(dalla data della presentazione alla pubblicazione della dichiarazione finale) è durato più di due 
anni a causa di negoziazioni e di procedimenti giudiziari in corso parallelamente.49  Non sempre il 
PCN ha completato la fase di valutazione iniziale entro il termine di 30 giorni fissato nelle norme 
procedurali. Nella prima istanza specifica gestita dal PCN, la valutazione iniziale ha richiesto più di 
due anni.50  Nel caso di un altra istanza specifica ritenuta non meritevole di essere approfondita, 
una valutazione iniziale è stata pubblicata circa due mesi dopo la presentazione dell’istanza 
specifica, nonostante la decisione fosse stata comunicata alle parti entro i 30 giorni e fosse stato 
concesso loro il tempo necessario per fare commenti.51   

Valutazione iniziale 

 I criteri adottati dal PCN nello stabilire se le istanze presentate meritino di essere 
approfondite sono quelli stabiliti dalle Indicazioni Procedurali. 

 Fino ad oggi, il processo di valutazione iniziale ha funzionato come una sorta di “rapido 
vaglio preliminare” al fine di stabilire se le domande presentate fossero plausibili e rilevanti. Il PCN 
sta valutando una possibile riforma delle proprie norme procedurali per garantire un’analisi più 
sostanziale delle domande nella fase di valutazione iniziale, che potrebbe implicare un’analisi più 
approfondita delle medesime e la consultazione del Comitato del PCN e altri attori di rilievo.  

 Le norme procedurali del PCN prevedono una proroga di 30 giorni del termine per la 
valutazione iniziale, durante la quale il PCN può chiedere di fornire ulteriore documentazione a chi 
ha presentato istanza. Questi ha poi 30 giorni per provvedere. In alcuni casi, può essere concessa 
una proroga ai 30 giorni. Durante la valutazione iniziale, il PCN può anche informare la controparte 
(l’impresa) sull’istanza specifica e richiedere informazioni prima di decidere dell’ammissibilità 
dell’istanza stessa. 

 Secondo quanto stabilito dalle indicazioni procedurali del PCN, quando una valutazione 
iniziale viene completata, i risultati vengono comunicati alle parti. Nel caso in cui l’istanza specifica 
non sia ritenuta meritevole di approfondimento, l’istante può fornire commenti sulla decisione del 
PCN entro 20 giorni. Se l’istanza è ritenuta ammissibile l’impresa può fornire una replica alla 
decisione del PCN entro 30 giorni. A seconda della decisione, il PCN emetterà una dichiarazione 
pubblica (vedi Dichiarazioni). 

                                                             
49 EATON s.r.l. e FIOM-CGIL (2011) 
50 De Coro Industrial Co. Ltd .e CGI et. al (2005); 
51 Eni S.P.A. e Individual (2015) 
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Assistenza alle parti e uso dei buoni uffici.  

 Secondo quanto stabilito dalle indicazioni procedurali del PCN, nel caso in cui un’istanza 
specifica venga ritenuta meritevole di essere approfondita essa è sottoposta ad una fase 
“istruttoria” da parte del Segretariato del PCN che consiste nel:  

• Consultare tutte le parti coinvolte nell’istanza specifica (la parte/i che ha/nno 
presentato l’istanza  e le imprese/altre parti nei cui confronti l’istanza è presetnata); 

• Esaminare ogni elemento di prova presentata dalle parti e;  
• Richiedere ogni ulteriore informazione necessaria.  

 Le norme procedurali indicano che il Segretariato del PCN può altresì consultarsi, se 
necessario col Comitato del PCN, col Comitato Investimenti dell’OCSE, con altri PCN interessati e, a 
seconda dei casi, con altre autorità. Contestualmente all’esame dell’istanza specifica, il PCN 
proporrà di organizzare la conciliazione o la mediazione tra le parti ance attraverso una serie di 
incontri. 

 Il PCN può fornire la mediazione in prima persona o può decidere di affidare il processo 
ad esperti esterni e mediatori. Nello specifico, il processo di mediazione è stato offerto e gestito 
dal PCN per una sola istanza specifica. In quel caso lo stesso Segretariato del PCN ha presieduto gli 
incontri tra le parti.52 Nel 2016 il PCN ha siglato un protocollo di intesa con l’Istituto di Studi 
Giuridici Internazionali (ISGI) con l’obiettivo di ottenerne collaborazione sulle istanze specifiche 
mediante supporto alla mediazione e attività di ricerca sulle Linee Guida e sulle questioni di diritto 
internazionale.   

Monitoraggio e folow-up delle istanze specifiche  

 Le norme procedurali del PCN prevedono che per le istanze specifiche conclusesi con 
l’accordo tra le parti, il PCN possa attivare una fase di folow-up, previo accordo delle parti. Nel 
caso di istanze specifiche che non si siano concluse con un accordo tra le parti, il PCN può decidere 
di verificare se sia stato dato seguito alle raccomandazioni contenute nella dichiarazione finale. Ad 
oggi, una sola istanza specifica si è conclusa con la pubblicazione di una raccomandazione e non è 
stata condotta nessuna attività di verifica.53  

Dichiarazioni, raccomandazioni e determinazioni 

 Le norme procedurali del PCN del 2012 stabiliscono le situazioni in cui il PCN emetterà 
una dichiarazione pubblica:  

• Nel caso in cui un’istanza specifica non sia stata ritenuta meritevole di 
approfondimento, viene emessa una dichiarazione in cui si descrivono le questioni  
sollevate e le ragioni alla base della decisione del PCN. 

• Se l’istanza specifica viene ritenuta meritevole di approfondimento, secondo quanto 
stabilito dalle Indicazioni Procedurali, la pubblicazione della valutazione preliminare è 
facoltativa. Stando al PCN la decisione di pubblicare o meno la valutazione preliminare 
dipenderà dalla possibilità che ciò possa o meno influire negativamente sulla 
mediazione o sul coinvolgimento delle parti. 

                                                             
52EATON S.R.L. e FIOM-CGIL (2011) 
53 EATON s.r.l. e FIOM-CGIL (2011) 
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• Nel caso in cui un accordo tra le parti non sia stato raggiunto, viene pubblicata una 
dichiarazione finale che descrive le questioni sollevate, l’assistenza fornita dal PCN alle 
parti, le ragioni per cui l’accordo non è stato raggiunto, le raccomandazioni del PCN e, 
se del caso, i motivi delle divergenze rispetto al parere del Comitato. 

• Nel caso si raggiunga un accordo tra le parti viene emessa una dichiarazione finale che 
descrive  le questioni sollevate, l’assistenza fornita dal PCN alle parti, la data in cui 
l’accordo è stato raggiunto e il contenuto dell’accordo nella misura in cui le parti lo 
consentano. 

 Le indicazioni procedurali stabiliscono che, prima che i rapporti e le dichiarazioni finali 
vengano pubblicate, il PCN debba consultarsi con le parti in merito ai loro contenuti.  

 Gli obblighi di rendicontazione riguardo alle istanze specifiche sono stati introdotti nella 
versione del 2011 delle Linee Guida. Prima di tale data non esisteva quindi nessun obbligo. Delle 
tre istanze specifiche presentate dopo il 2011: 

1. Una si è conclusa con la pubblicazione di una dichiarazione finale con raccomandazioni.54 
2. Una si è conclusa con la pubblicazione della valutazione iniziale che spiegava i motivi per 

cui l’istanza specifica non era stata accettata.55  
3. Un’istanza specifica si è conclusa senza che fosse pubblicata alcuna dichiarazione.56 

 Al fine di rispettare le raccomandazioni delle Indicazioni Procedurali il PCN dovrebbe 
garantire che tutte le dichiarazioni finali sulle istanze specifiche presentate dopo il 2011 vengano 
pubblicate. 

 La possibilità data ai Punti di Contatto Nazionali di formulare raccomandazioni ha 
l’obbiettivo di promuovere una migliore attuazione delle Linee Guida e fornire determinazioni sul 
fatto che un’impresa abbia rispettato o meno le Linee Guida. La possibilità che il PCN presenti 
simili determinazioni non è prevista dalle sue norme procedurali, né, ad oggi, il PCN se ne è mai 
avvalso. Tuttavia, il PCN ha reso noto che formulerebbe tali determinazioni nelle dichiarazioni se 
ciò non rischiasse di inficiare il possibile raggiungimento dell’accordo tra le parti. Le norme 
procedurali prevedono che raccomandazioni del PCN possano essere formulate nelle dichiarazioni 
finali. L’unica istanza specifica che si è conclusa con la pubblicazione della dichiarazione finale 
conteneva anche le raccomandazioni del PCN.57 

Riservatezza 

 La posizione del PCN sulla riservatezza è espressa sul sito web del PCN medesimo, ove si 
afferma che “La trasparenza è un principio generale di comportamento del PCN nei rapporti con il 
pubblico. Tuttavia, esistono circostanze particolari nelle quali la riservatezza va tutelata. il PCN 
adotta misure adeguate per proteggere le informazioni sensibili delle imprese. Del pari, altre 
informazioni, quali l’identità degli individui coinvolti nel procedimento, restano riservate. Nel 
corso delle procedure, viene mantenuto il carattere di riservatezza dei lavori, ivi inclusi i fatti e gli 
argomenti dedotti dalle parti. Tuttavia il loro esito è, di norma, trasparente.”58 

                                                             
54 EATON s.r.l.e FIOM-CGIL (2011) 
55 Eni S.P.A. e singolo individuo (2015) 
56 Monte dei Paschi di Siena S.P.A, e  singolo individuo (2011) 
57 EATON s.r.l. e FIOM-CGIL (2011) 
58 Sito del PCN italiano: “Cosa vuol dire” (http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/it/cosa-vuol-dire)    
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 Stando al rapporto annuale 2014-2015 del PCN al Comitato Investimenti dell’OCSE, 
entrambe le parti possono indicare al PCN quali siano le informazioni che vorrebbero venissero 
considerate strettamente confidenziali e non condivise con la controparte né rese pubbliche. Il 
PCN si riserva quindi il diritto di effettuare le proprie valutazioni su tali indicazioni e di informarne 
debitamente le parti richiedenti. 

Procedimenti paralleli 

 Nell’ambito della Valutazione del 2011 delle Linee Guida, sono state chiarite le procedure 
in merito alla modalità con cui i Punti di Contatto Nazionali devono gestire le istanze specifiche nel 
caso in cui le questioni sollevate siano oggetto di esame in altre sedi. Il PCN richiede agli istanti di 
rendere noto se vi siano procedimenti pendenti che riguardino le questioni oggetto delle istanze 
da essi presentate. Secondo il PCN, in linea di massima, i procedimenti paralleli non rappresentano 
un ostacolo all’ammissione di un caso. 

 Due istanze specifiche sono state ritenute non meritevoli di approfondimento dal PCN 
poiché le questioni erano state risolte in maniera definitive da uno (o più) tribunali, le istanze 
specifiche erano state ritenute non meritevoli di approfondimento da altri Punti di Contatto 
Nazionali (statunitense e brasiliano) e il PCN ha concluso che non vi erano ulteriore margini di 
trattativa o mediazione.59  Due ulteriori istanze specifiche presentate al PCN erano soggette, al 
momento della loro presentazione, a un procedimento parallelo presso il “tavolo di crisi” del MiSE. 
In entrambi i casi un accordo è stato raggiunto in sede di procedimento parallelo, anche se poi, in 
uno di questi casi, il PCN ha comunque offerto i propri buoni uffici per la discussione di questioni 
ulteriori che non erano state trattate nell’ambito dell’accordo raggiunto, e le parti li hanno 
accettati.60   

Cooperazione con altri PCN 

 Le norme procedurali del PCN prescrivono che, ove necessario, esso si consulti con gli altri 
PCN nel corso dell’esame di un’istanza specifica. 

 Il PCN ha ricevuto due istanze specifiche riguardanti imprese italiane facenti parte di un 
consorzio [internazionale]. In entrambi i casi, parallelamente, un’istanza specifica era stata 
presentata anche al Punto di Contatto Nazionale del Regno Unito nei confronti di un’impresa 
britannica facente parte dello stesso consorzio. E’ stato quindi deciso che sarebbe stato il Punto di 
Contatto Nazionale del Regno Unito a gestire dette istanze specifiche. Una di queste è ancora in 
corso61 

 Nel corso della visita in loco [nel corso della Valutazione] gli istanti con sede in Italia e 
l’impresa italiana coinvolte in una delle istanze specifiche hanno sottolineato che avrebbero 
apprezzato una maggiore comunicazione da parte del PCN. Considerata l’importanza del 
coordinamento tra i PCN nella gestione delle istanze specifiche riguardanti un consorzio o diversi 
paesi ed imprese, il PCN potrebbe cogliere l’opportunità di svolgere un ruolo più attivo in queste 
situazioni, ove appropriato. Ad esempio, il PCN potrebbe comunicare con le parti italiane al fine di 
informarle sugli sviluppi e sulle importanti decisioni prese durante il procedimento dell’istanza 
                                                             

59 1)  Monte dei Paschi di Siena S.P.A e  singolo Individuo  (2011) and 2) Eni S.P.A. e singolo Individuo  (2015) 
60 EATON s.r.le FIOM-CGIL (2011) 
61 1) BTC Corporation (tra cui ENI S.P.A and BP Exploration (Caspian sea) Ltd.) e Mani Tese (e Friends of the Earth al 

PCN del Regno Unito)  (2003) and 2) Karachaganak Petroleum Operating (KPO) BV Consortium e Crude 
Accountability, et al. (2013) 
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specifica. Oltre a migliorare la cooperazione tra Punti di Contatto Nazionali, ciò rappresenterebbe 
un’opportunità per divulgare ulteriormente le Linee Guida e rafforzare le relazioni con gli 
stakeholders locali. 

Richieste di chiarimento 

 In un’istanza specifica (il caso dell’oleodotto BTC (2004-2008)) 62 il PCN ha chiesto 
assistenza al Comitato Investimenti per identificare quale Punto di Contatto Nazionale dovesse 
avere il ruolo di leader nella gestione del caso, oltre che per ottenerne indicazioni di carattere 
sostanziale sulla legittimità delle clausole di stabilizzazione nell’ambito degli accordi sugli 
investimenti internazionali e sulla compatibilità delle stesse con le Linee Guida. 

 

 

Constatazioni Raccomandazioni 

 
6.1 Il Comitato del PCN è un organo 

con molti membri che si riunisce 
formalmente due volte l’anno. Ciò 
potrebbe rendere difficoltoso 
fornire feedback sulle istanze 
specifiche via via che si presentano. 

Il PCN dovrebbe prendere in 
considerazione la possibilità di elaborare  
un meccanismo più flessibile e reattivo per 
assicurare consulenza tecnica al 
Segretariato e garantire che le istanze 
vengano gestite in maniera efficiente, 
attraverso ad esempio l’istituzione di 
sottocommissioni ad hoc. 

6.2 Alcuni aspetti delle norme 
procedurali del PCN si basano sulla 
discrezionalità dello stesso e 
l’attuale termine indicativo di un 
mese per le valutazioni iniziali non 
è sufficiente per questa fase. 

Il PCN dovrebbe considerare la modifica 
delle norme procedurali al fine di 
assicurare che la fase di valutazione iniziale 
sia: 

1. più prevedibile, evitando procedure 
basate sulla discrezionalità del PCN; 

2. di più facile implementazione, 
estendendo il termine per la fase di 
valutazione iniziale da un mese a 
tre mesi così come previsto dalle 
Indicazioni Procedurali delle Linee 
Guida, mantenendo al contempo la 
possibilità per chi presenta istanza 
di riformularla, ove necessario.  

6.3 Nel caso di ben due istanze 
specifiche in cui il PCN è stato 
coinvolto con un ruolo di supporto, 
le parti italiane hanno segnalato 
che avrebbero apprezzato una 
maggiore comunicazione da parte 
del PCN.  

Il PCN potrebbe svolgere un ruolo più 
attivo quando agisce come PCN di 
supporto informando le parti sulla 
procedura e sugli sviluppi preminenti. Ciò 
consentirebbe di promuovere 
ulteriormente le Linee Guida.  

                                                             
62 BTC Corporation (tra cui ENI S.P.A e BP Exploration (Caspian sea) Ltd.)  
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Allegato I: Lista degli Stakeholders che hanno risposto al questionario sul PCN 

 
Comitato del PCN 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
Confindustria (Associazione di rappresentanza delle Industrie italiane) 
ABI (Associazione Bancaria Italiana) 
Unioncamere 
SINDACATI  
CGIL 
CISL 
UIL 
ONG e SOCIETÀ 
CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)  
AOI (Associazione delle organizzazione italiane di cooperazione e solidarietà 

internazionale) 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
Global Compact Italia 
ILO Italia 
Unicef Italia  
ONG 
LINK 2007 
Clean Clothes Campaign  
Actionaid - Italia 
OECD Watch  
IMPRESE 
Enel  
ENI 
Gruppo Coin 
Leroy Merlin  
SINDACATI  
FEMCA CISL 
FILCTEM CGIL 
UILTEC 
UNIVERSITÀ 
Università di Bologna- research center Phylantropy  
Università degli studi di Genova 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa 
ASSOCIAZIONI D’IMPRESA E NETWORK  
Confindustria Federorafi (agisce anche per conto di Biac) 
CSR Manager Network 
Sodalitas network (membro di CSR Europe)  
OSSERVATORI SPECIALI  
Rappresentanti delle Regioni  
Rappresentanti dell’Emilia Romagna 
Ex sindacalista membro del Comitato del PCN 
Ex Direttore Generale del PCN e  del Segretariato del PCN  
Ex Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali   
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Allegato II: Lista degli Stakeholders presenti alla Peer Review in loco svolta il 14-15 
Settembre 2016 

Istituzione/Organizzazione  Titolo/Funzione 
Ministeri e Istituzioni Governative 
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la politica commerciale 

internazionale 

Direzione Generale per le politiche di 
Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi  

Rappresentanti presso il Comitato del PCN 
Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
del’’economia agraria (CREA)  

Ricercatore in Bioeconomia e Politiche  

Rappresentante presso il Comitato del PCN 
Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il 
danno ambientale e per i rapporti con l'unione 
europea e gli organismi internazionali 

Direttore della Divisione I – Interventi per lo sviluppo 
sostenibile, il danno ambientale ed aspetti legali e 
gestionali. 

Rappresentante presso il Comitato del PCN  
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 

Direzione Generale per la mondializzazione e le 
questioni globali 

Vice Direttore centrale,  Questioni globali e processi 
G7/G8/G20 
Rappresentante presso il Comitato PCN. 

Conferenza delle Regioni Italiane Direzione Generale per le attività produttive 
dell’Emilia Romagna – Conferenza delle Regioni 
Italiane e Regione Emilia Romagna.  

Regioni – Direttore Generale 

Rappresentante delle Regioni Italiane all’interno del 
Comitato . 

Agenzia per la coesione territoriale Direttore dell’Agenzia, ex Direttore Generale del 
PCN italiano. 

Agenzie di promozione dell’Export e degli IDE 
Invitalia (Agenzia promozione investimenti) Esperto– Unità Internazionale 

SACE (Agenzia di credito all'esportazione) Direttore dell’analisi ambientale - International 
Large Business 

ICE (Agenzia per la promozione all’estero 
delle imprese italiane) 

Direttore responsabile per la coordinazione 
marketing  
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Associazioni imprenditoriali e singole 
imprese 

 

Sodalitas (CSR Enterprises Network) Esperto 
CNA (Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa) 

Responsabile della qualità 

Rappresentante presso il Comitato PCN. 
Leroy Merlin Italia CSR Manager 
Confindustria Presidente,  Gruppo tecnico di Cnfindustria sulla CSR  
Confindustria Funzionario,  Lavoro e Welfare 

Rappresentante presso il Comitato PCN. 
ENEL SpA  Manager, Sustainability Innovation and Stakeholder 

Engagement  
Unioncamere (Unione italiana delle camere 
di commercio)  

Responsabile RSI  

Rappresentante presso il Comitato PCN. 
SMI – Sistema Moda Italia – Federazione 
Tessile e Moda 

Manager area ambiente e tecnologia 

CSR Manager Network Segretario Generale  
ENI S.p.A. Vice Presidente ENI - Sustainability Projects and 

Strategic Relations Manager 
Sindacati  
TUAC  Consulente politico Senior  
CGIL Dipartimento Internazionale 

Rappresentante presso il Comitato del PCN 
CISL Dipartimento di Democrazia economica 

Rappresentante presso il Comitato del PCN 
UIL  Dipartimento di Democrazia economica 

Rappresentante presso il Comitato del PCN 
Femca Cisl (settore tessile)  Responsabile Segreteria Nazionale - Femca Cisl  

FIOM CGIL della sezione di Massa Carrara  
ILO – Organizzazione Internazionale del 
Lavoro 

Public Finance, Actuarial Services and Statistics, 
Social Protection Department 

Chief officer  
UNICEF Italia Corporate Partnerships & CSR Comitato Italiano per 

l'UNICEF Onlus 

Coordinatore ufficiale del progetto Business Lab 
Global Compact Italia  Segretario Generale  

ONG/Società Civile   
Amnesty International – sezione italiana  Responsabile ufficio Politica e Lobby 
AOI - ’Associazione delle organizzazioni 
italiane di cooperazione e solidarietà 

Responsabile Comunicazione e CSR 
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internazionale Rappresentante presso il Comitato del PCN 

Action Aid Italia  Capo dell’Unità Policy e Lobby  

Adiconsum/CNCU Esperto 

Link2007 Presidente CISP (Organizzazione associata a Link 
2007) 

Re-Common (precedentemente Mani Tese)  Coordinatore 
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Allegato III.  Rappresentanti del Comitato del PCN italiano 

10 
Rappresentanti 
del governo   

• Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 
(compresi il Direttore Generale e il Segretariato)  

• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  

• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare 

• Ministero dell’Economia e delle Finanze 
• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 
• Ministero della Salute 
• Ministero della Giustizia 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
• Conferenza delle Regioni Italiane 

5 
Rappresentanti 
delle imprese  

• ABI (Associazione Bancaria Italiana) 
• CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e 

della Piccola e Media Impresa) 
• CONFCOMMERCIO (Confederazione Generale 

Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del 
Lavoro Autonomo); 

• CONFINDUSTRIA (Confederazione generale 
dell'industria italiana) 

• UNIONCAMERE (Unione italiana delle camere di 
commercio) 

3 
Rappresentanti 
delle 
organizzazioni 
dei lavoratori  

• CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro); 
• CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori); 
• UIL (Unione Italiana del Lavoro). 

2 
Rappresentanti 
della società 
civile  

• AOI (Associazione delle organizzazione italiane di 
cooperazione e solidarietà internazionale); 

• CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli 
Utenti). 
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Allegato IV. Eventi promozionali organizzati dal PCN italiano da giugno 2014 a dicembre 
2015 

Seminari tenuti a livello regionale per promuovere le Linee Guida e la RBC 

-Apr-15, Modena, Italia 

-Mag-15, Piacenza, Italia 

-Mag-15, Ravenna, Italia 

-Lug-15, Bologna, Italia 

-Mar-15, Napoli, Italia 

-Mar-15, Napoli, Italia 

-Feb-15, Salerno, Italia 

-Feb-15, San Miniato, Italia 

-Mag-15, Firenze, Italia 

-Mag-15, Perugia, Italia 

-Mag-15, Milano, Italia 

-Giu-15, Ancona, Italia 

-Giu-15, Bari, Italia 

4 Seminari in Friuli Venezia Giulia nella seconda metà del 2015 

-Giu-15 Workshop sulla gestione responsabile della catena di fornitura 
dell’industria della moda – progetto pilota per l’implementazione del Piano d’Azione per 
il Bangladesh, Prato, Italia 

-Lug-15 Workshop sulla gestione responsabile della catena di fornitura 
dell’industria della moda – progetto pilota per l’implementazione del Piano d’Azione per 
il Bangladesh, Prato, Italia 

Mar-Apr-15 Punto d’informazione all’interno del Forum sulla CSR- Spazio alla 
responsabilità, Napoli, Italia  
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Allegato V. Sommario delle Istanze specifiche 

PCN italiano nel ruolo di PCN leader  

Data di 
presentazione- 
data di chiusura  

Capitolo 
delle Linee 
Guida  

Impresa Paese/i 
ospitante  

Proponen
te 

Risultato 

11 luglio 
2005- 27 luglio 
2007 

Occupazi
one e relazioni 
industriali 

De Coro 
Industrial Co. Ltd. 

Cina(Rep
ubblica 
Popolare) 

CGIL; CISL; 
UIL; FILLEA CGIL; 
FILCA CISL; 
FENEAL UIL 

Non 
accettata: l’impresa 
non proveniva da 
né operava in Italia  

15 
febbraio 2007- 
sconosciuta 

Ambient
e, Principi 
Generali 

Fiat-group 
(Tata motors) 

India  FIM-CISL Non 
accettata: non è 
stato riscontrato 
nessun 
collegamento tra la 
condotta 
dell’impresa e le 
questioni sollevate. 

01 aprile 
2007- aprilel 
2008  

Concorre
nza, 
Occupazione e 
relazioni 
industriali 

Siemens 
AG-Gruppo 
Nuova Margini 
Galielo S.P.A 

Italia RSU 
Nuova Magrini 
SPA; FIM CISL 
Padova; FIOM 
CGIL Padova; 
UILM UIL Padova 

Conclusa 
con un accordo  
esterno al PCN 

10-
ottobre2007-31 
gennaio 2008  

Occupazi
one e relazioni 
industriali 

Fibres & 
Fabrics 
International; 
Jeans Knit PVT 
Ltd.; Armani; RA-
Re; Tintoria 
astico 

India, 
Italia 

CGIL; CISL; 
UIL; FILTEA; 
FEMCA;UILTA 

Conclusa 
con un accordo 
raggiunto esterno 
al PCN tramite un 
processo di 
mediazione  

24 
febbraio2011- 
14 marzo 2013  

Occupazi
one e relazioni 
industriali 

Eaton 
S.R.L. 

Italia  FIOM-
CGIL Massa 
carrara 

Conclusa 
con un accordo 
raggiunto al di fuori 
del PCN 

Dichiarazione finale del PCN pubblicata il 13 marzo 2013  

30 
ottobre2011- 9 
dicembre 2011 

Interessi 
del 
consumatore, 
Principi 
generali, Diritti 
umani 

Monte dei 
Paschi di Siena 
S.P.A; Intesa san 
Paolo S.P.A; 
Google Italia 
 

Italia  2 Singolii 
e 
Dualca Servizi 
Internet SAS 

Non 
accettata: le 
questioni erano già 
state  risolte dai 
tribunali nationali e 
ritenute 
inammissibili dal 
PCN degli Stati 
Uniti  

Nessuna dichiarazione del PCN  

17 
giugno 2015- 3 
agosto 2015  

Principi 
generali, 
Divulgazione di 
Informazioni, 
Diritti Umani 

ENI S.P.A. Brasile Singolo Non 
accettata: le 
questioni erano già 
state  risolte dai 
tribunali nationali e 
ritenute 
inammissibili dal 
PCN del Brasile 

Valutazione preliminare del PCN pubblicata il 14 marzo 2013  
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PCN italiano nel ruolo di PCN di supporto 

P
CN 
Leader 

Data di 
presentazione 
– data di 
chiusura   

Capito
lo delle Linee 
Guida  

Impresa Paes
e 
ospitante63  

Propone
nte 

(ad es. 
Organizzazioni 
dei lavoratori, 
ONG, Singolo,)  

Risultato 

R
egno 
Unito 

29 
Aprile 2003- 
22 Febbraio 
2011  

Divulg
azione e 
informazioni 
Ambiente, 
Principi 
generali 

BTC 
Corporation (tra 
cui ENI S.P.A e BP 
Exploration 
(Caspian sea) 
Ltd.) 

Azer
baijan, 
Georgia, 
Turchia 

ONG 
Mani Tese (e 
Friends of the 
Earth al PCN del 
Regno Unito) 

Conclusa: il 
PCN è giunto ad una 
decisione, ha 
formulato 
raccomandazioni e si 
è impegnato a 
monitorare  come sia 
stato dato seguito 
alle 
raccomandazioni.  

R
egno 
Unito 

17 
giugno 2013- 
in corso 

Princip
i generali, 
Diritti umani 

Karachaga
nak Petroleum 
Operating, B.V. 
Consortium KPO, 
comprendente 
imprese italiane, 
statunitensi e 
britanniche.  

Kaza
khstan ONG 

Crude 
Accountability e 
altre ONG 
impegnate sul 
tema 
ambientale 

In corso; il 
PCN ha  effettuato 
una valutazione 
iniziale  e ha ritenuto 
l’istanza meritevole 
di essere 
approfondita. 

 

  

                                                             
63 Il paese in cui le questioni in esame nell’istanza specifica sono sorte  
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Allegato VI: Modello per la presentazione delle istanze specifiche  
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Allegato VII: Fondamenti giuridici del PCN 

In data 30 luglio 2004 è stato formalizzato il decreto costitutivo del PCN, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, N. 191 del 16 agosto 
2004. 

Il PCN è stato istituito con Legge 273 del 12 dicembre 2002, Art. 39 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002 - supplemento ordinario n. 230. 

Il D.M. del 18 marzo 2011 ha ampliato la composizione del Comitato del PCN. 

Il D.M. del 4 giugno 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 
2015, ha, a sua volta, modificato la composizione del Comitato del PCN. 

Vedi: 

http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/it/chi-siamo/normativa 
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