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Le Linee Guida OCSE e il meccanismo delle istanze specifiche 
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Le Linee Guida OCSE: cosa sono 
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 Le “Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” : 

 

• Sono allegate alla “Dichiarazione sugli investimenti internazionali e 
le imprese multinazionali” sottoscritta  dai Governi per  favorire, 
contestualmente la libertà degli investimenti internazionali e lo sviluppo 
sostenibile 

• i Governi firmatari  si sono impegnati a diffondere i principi e 
raccomandazioni contenuti nelle LG presso le imprese 
multinazionali operanti nei loro territori o a partire dai laro 
territori (incluse le PMI) per favorire lo sviluppo sostenibile e un level 
playing field a livello internazionale 

Le Linee Giuda sono l’unico strumento internazionale sulla 
condotta d’impresa responsabile che prevede un meccanismo e 
una rete istituzionale per la propria attuazione, tramite i Punti di 
Contatto Nazionali (PCN) 
 

I paesi aderenti sono tenuti a designare i rispettivi Punti di Contatto 
Nazionali con il compito di favorire l’efficacia delle Linee Guida  

• svolgendo attività di promozione,  

• rispondendo alle  richieste d’informazione,   

• contribuendo alla soluzione delle questioni che possono 
sorgere in relazione alle Linee Guida in casi specifici (c.d. 
istanze specifiche).  
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Le Linee Guida OCSE: contenuti 



Le Linee Guida OCSE   
due diligence e  processo di attuazione 
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«[…]  due diligence  […] processo che, in quanto parte integrante dei sistemi decisionali e 
di gestione del rischio, permette alle imprese di identificare, prevenire e mitigare il 
proprio impatto negativo, effettivo e potenziale e di rendere conto del modo in cui 
affrontano il problema».  



La due diligence: affrontare l’impatto negativo  
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Quando l’impresa rileva di aver causato o di aver contribuito ad un impatto 
negativo è chiamata a fornire rimedi o a collaborare a tal fine 

 



Il Punto di Contatto Nazionale italiano presso il 
Ministero dello Sviluppo economico 
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Il Direttore Generale 
Direzione generale per la politica 
industriale, la competitività e le PMI 
• Adotta gli atti definitivi  
• Approva il rapporto annuale 
• Convoca e infirma il Comitato del 

PCN  
• Rappresenta il PCN 

Il Comitato del PCN* 
Rappresentanti delle istituzioni e 
degli  stakeholders di rilievo 
• Elabora il proprio programma di 

attività e fornisce parere 
sull’attività del PCN 

• Esamina le istanze specifiche 
dopo la valutazione del 
Segretariato ed esprime un 
parere 

• Propone studi e ricerche su 
temi rilevanti 

Il Segretariato 
Dirigente della Divisione VI – 
DGPICPMI e staff del Ministero  
• Elabora il rapporto annuale 

all’OCSE 
• Cura la gestione operativa del 

PCN  
• Elabora e realizza il programma 

promozione delle Linee Guida 
• Gestisce le istanze specifiche  

FONTI NORMATIVE nell’ordinamento nazionale 
 
• Legge 273 del 12 dicembre 2002, Art. 39 . Istituisce il PCN. 
• DM n. 191 del 16 agosto 2004 . E' il decreto costitutivo del PCN. 
• D.M. del 18 marzo 2011. Ha ampliato la composizione del Comitato del PCN. 
• D.M. del 4 giugno 2015. Ha modificato la composizione del PCN 

* Il Comitato del PCN: Ministeri: Sviluppo Economico, Esteri, Ambiente, Economia e Finanze, Lavoro, Giustizia, 
Politiche Agricole, Salute; Conferenza Stato-Regioni; Unioncamere; Sindacati: CGIL, CISL, UIL; Associazioni: 
Confindustria, ABI, CNA-Confartigianato; CNCU; AOI; Confcommercio 

Indipendenza e continuità! 



Il meccanismo delle istanze specifiche 

COSA E’ 
 Una procedura non giudiziale prevista dalle Linee Guida e gestita dal PCN  
 tesa alla risoluzione consensuale di controversie tra una impresa e un portatore di interesse 

(stakeholder) 
 sull’attuazione delle Linee Guida in casi concreti 
 attivata ad iniziativa di stakeholders nei confronti di una o più imprese italiane operanti sul 

mercato globale in caso di presunta violazione delle Linee Guida  

Principi dettati dalle Linee  Guida:    

Criteri fondamentali:  

 Imparzialilità   
 prevedibilità   
 equità  
  compatibilità con le Linee Guida  
 
Pubblicità degli esiti,  riservatezza de 

lavori,  tutela dei dati sensibili) 

Buona fede delle parti 

 

3 fasi nella procedura:  

1) valutazione iniziale (3 mesi) 
2) offerta di buoni uffici   
3) Conclusione:  accordo o 

dichiarazione  (12 mesi dalla 
presentazione dell’istanza) 

 



Il meccanismo delle istanze specifiche - procedura 
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Il meccanismo delle istanze specifiche:   
qualche dato 

 
- 49 Governi hanno sottoscritto le LG nel 2014-18  rappresentano il 71% dei 

flussi IDE outward  e 63% dei flussi di IDE inward 
- 482 istanze presentate ai PCN dal 2000 al 2018 – 60% delle quali ammesse 
- Il settore maggiormente interessato è il manifatturiero (32%) seguito da 

mining and quarrying (inclusa estrazione fonti energetiche)  
 
- Nel periodo 2011-2017 circa la metà di tutti i casi accolti dai PCN si è 

conclusa in una qualche forma di accordo tra le parti e in circa il 37% dei casi 
si sono registrati dei cambiamenti nelle politiche di RBC nelle aziende 
interessate 
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Istanti e territori- qualche dato  
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Nel 2018 le imprese coinvolte sono:  
35% private  
32% pubbliche  
6% di proprietà delle Stato (SOE)  
(Per il restante dato sconosciuto)  
 
 



Istanze presso il PCN italiano - dati 

• Totale istanze ricevute 2000-2019      21 

• Di cui totale istanze ricevute nel periodo 2016-2019      12 

• Istanze accolte         9 
• Istanze rigettate         12 

• Di cui casi per i quali si è trovato un accordo in altra sede (es tavolo di crisi)     5 

• Di cui presentate da singoli individui       6 

 
Istanti (per categoria in numero)  

• Sindacati  7 
• Individui  6 
• ONG   7 
• Imprese  1 
 

Aree geografiche (host countries)  

• Italia 11  
• India  3 
• Cina, Brasile, Etiopia, Iran, Nigeria, Azerbaijan, Georgia, Turchia, Kazakhstan 1 x ogni paese 
 
ESITI  

• Istanze concluse con dichiarazione finale       2 
• Istanze concluse con accordo tra le parti ad opera del PCN    1 

• Istanze concluse con accordo tra le parti presso altro PCN capofila    2 
 
• Istanze per cui si è trovato un accordo in altra sede      5  
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 Istanze specifiche presso il PCN italiano 2016-2019 
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Istanze aperte  

• Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA) et al. / RINA Services S.p.A. - Valutazione 
iniziale – Assistenza alle parti- Conciliazione in corso  

• ONG / Banca Intesa – valutazione iniziale in corso  

 

Istanze chiuse 

• Survival International / Salini SpA – Valutazione iniziale positiva– offerta buoni uffici – ritiro degli istanti dal 
processo- dichiarazione finale (2017)  

• Chima Williams & Associates (CWA) et al. / ENI S.p.A. - Valutazione iniziale non pubblicata - Assistenza alle 
parti - CONCILIAZIONE CHIUSA CON UN ACCORDO (2019) 

 

Istanze chiuse con valutazione inziale negativa  

• Singolo individuo / Banca (2016) 

• Singolo individuo / Banca (2016) 

• Singolo individuo/ Banca (2016) 

• Singolo individuo / Multinazionale elettrodomestici (2019) 

• FIOM-CGIL / N.V Bekaert S.A. e Bekaert Figline S.p.A. - accordo raggiunto in sede tavolo di crisi (2018) 

• FIDH et al. / Italtel S.p.A. (2018) 

• FIOM-CGIL / Ball Beverage Pakaging Italia S.r.l.  - accordo raggiunto in sede tavolo di crisi (2019) 

 



Cooperazione su istanze gestite da altri PCN  
 

• Istanze chiuse  

• PCN britannico: Crude Accountability et al. / KPO Consortium in Kazakistan – 
Dichiarazione finale (2017) 

• PCN britannico: NGOs Mani Tese (e Friends of the Earth presso l’UKNCP) / BTC 
Coropration  (including ENI S.p.A. and  BP Exploitation LTD) progetto di oleodotto 
tra Azerbaijan, Georgia and Turchia – Dichiarazione finale (2007) 

 

Istanze aperte  

• PCN argentino – Singolo individuo / Tenaris S.A. – ritirata (2018) 

• PCN brasiliano – ADERE-MG (organizzazione che riunisce diversi sindacati ed 
imprese agricole) / Filiali brasiliane di alcune delle più importanti multinazionali 
del mondo del caffè tra cui l’italiana Illy.- Valutazione iniziale positiva 

• PCN cileno – Gruppo di eredi dei defunti seppelliti nel cimitero di Quepuca Ralco,  
/ ENEL CHILE S.A. - In corso 
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Le istanze: caratteristiche e vantaggi 
 

• I Governi aderenti si sono impegnati a gestire le istanze in maniera imparziale, 
prevedibile, equa e compatibile con le LG  

 

• La Peer Review del PCN italiano lo ha considerato tra i più performanti tra quelli dei 
Paesi OSCE e conforme ai principi delle LG  

 

• Gestire una situazione critica fa parte del sistema di gestione dei rischi delle imprese  
e il meccanismo offre questa opportunità  

 

• Il meccanismo delle istanze è costruito per essere construttivo, basato sul consenso e 
focalizzato: il dialogo si svolge in un contesto istituzionale e il fine è  trovare un 
accordo  

 

• Il meccanismo è rapido e flessibile e il PCN italiano ha definito una procedura 
trasparente  e disponibile sul proprio sito web   

 

• Le istanze non sono sostitutive di altre forme di rimedio né sono volte a sovvertire 
esiti di procedimenti giudiziari  

 

• La visibilità degli esiti delle istanze a livello internazionale presso i Governi, le 
istituzioni finanziare e la società civile lo rende unico  
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Le sfide per il PCN 
 

 

• Far comprendere la finalità e il funzionamento del meccanismo delle istanze  

 

• Convincere le parti a sedersi al Tavolo di conciliazione/mediazione 

 

• Crescente complessità delle questioni  in termini di: dimensione di casi, complessità 
dell’oggetto e della struttura societaria delle multinazionali 

 

• Casi che hanno luogo in Paesi non aderenti alle Linee Guida dove i contesti locali sono 
difficili e c’è sovranità dei Governi locali  

 

• Gestione delle aspettative delle parti, in genere divergenti e spesso superiori alle concrete 
finalità delle istanze  

• Questioni inerenti i temi della trasparenza, confidenzialità e campaigning  

 

• La scadenza indicativa di 12 mesi per gestire un’istanza e di 3 mesi per la valutazione 
iniziale spesso è sfidante 
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Grazie per l’attenzione 


