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Membri del Comitato Punto di Contatto Nazionale (PCN) dell’OCSE 

 

Nel corso dell’ultima riunione del Comitato PCN del 9 luglio 2019, si è sottolineata la necessità di 
rafforzare l’attività di promozione delle LG derivante tra l’altro dalle indicazioni fornite dal 
Segretariato del WPRBC nell’ambito dell’implementazione del Piano di Azione 2019-2021 del la 
Rete dei PCN. 

Il PCN propone quindi ai membri del Comitato PCN di concorrere alla promozione delle LG OCSE 
per le imprese Multinazionali valorizzando il loro contributo al funzionamento del PCN con 
riguardo al sostegno fornito alle imprese per l’adozione di Comportamenti d’impresa responsabile 
ed alla gestione delle istanze specifiche 

A tale riguardo il Segretariato del PCN invita i membri del Comitato a prevedere un link al sito del 
PCN sui rispettivi siti istituzionali. 

1. Alcuni esempi per inserire il riferimento al PCN inserito in una pagina già esistente o su una 
pagina ad hoc in cui si delineano le attività dell’istituzione quale membro del PCN 

Es. 1 

Proposta per la creazione di un link in una pagina già esistente. 
 
Il Ministero/l’Istituzione è membro/a del Comitato PCN link: https://pcnitalia.mise.gov.it  
 
Membri del Comitato PCN: 
 https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn  
 
 
 

Es. 2 

Traccia/Format da utilizzare come informativa sui temi della sostenibilità. 
 
Il Ministero/l’Istituzione è membro/a del Comitato Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE, istituito 
presso il Ministero dello sviluppo economico promuove le Linee Guida OCSE per le aziende 
multinazionali, le tematiche della Condotta d’Impresa Responsabile (RBC) e riceve e gestisce le istanze 
specifiche contro multinazionali che si fossero rese responsabili di azioni lesive dell’ambiente e dei 
diritti umani e cerca di risolvere attraverso un procedimento conciliatorio extragiudiziale. Per maggiori 
informazioni vedasi  
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn  
 
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/linee-guida-ocse-2  
 
 

Es. 3 

Traccia/Informativa sulle istanze specifiche per illustrare in sintesi come sono affrontati i diversi 
casi rispetto alle Linee Guida OCSE.  
 
Il Ministero/l’Istituzione è membro/a del Comitato del Punto di Contatto Nazionale 

https://pcnitalia.mise.gov.it/
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/linee-guida-ocse-2
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dell’OCSE, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di 
promuovere le Linee Guida OCSE per le aziende multinazionale, per la promozione della 
dovuta diligenza ed una comportamento d’impresa responsabile. 
 
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn  
 
Attraverso una procedura di conciliazione il PCN, con il sostegno del Comitato PCN, offre 
l’opportunità di risolvere in maniera consensuale situazioni critiche e conflittuali che 
possono insorgere in ambiti quali i diritti umani, i diritti dei lavoratori, la tutela ambientale, 
la trasparenza.  
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/istanza-pcn  
 
 

Es. 4 

Sulla Responsabilità sociale d’Impresa (RSI) 
 
Con riferimento alle iniziative di RSI, ricorda la Carta dei valori che deve essere sottoscritta dalle 
imprese per dichiarare, in fase di accesso alle risorse regionali, le azioni adottate per la 
responsabilità sociale d’impresa che intendono mettere in atto, le quali azioni vengono 
rendicontate a fine progetto.  
 
Link alla Piattaforma Responsabilità Sociale d’impresa per una autovalutazione del livello 
di conformità ai principi di RSI vigenti in Italia 
 
http://rsi.mise.gov.it/ 
 
 

2. Siccome le Linee Guida coprono argomenti complessi, come la corporate governance, oltre 
a riferirsi a norme internazionali di difficile comunicazione, si invita ad una riflessione sul 
taglio da adottare per rendere comprensibili i contenuti, proponendo di declinarle rispetto 
agli ambiti di attività di ciascun membro. 

Obbiettivo:  

- Promuovere la conoscenza del ruolo e delle attività del Punto di Contatto Nazionale dell’OCSE e del 
Comitato al fine di dare più spazio alle tematiche della Condotta d’impresa responsabile 8RBC) e le 
Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali e le PMI  
 

- Far conoscere, legittimare esternamente e valorizzare la partecipazione di ogni singolo Membro alle 
del Comitato attività del PCN tramite l’azione sviluppata nell’ambito del Comitato PCN. 

Ogni Membro del Comitato PCN è naturalmente libero di adottare il format o il linguaggio che preferisce 
per integrare le tematiche proprie con la RBC. Il Segretariato rimane a disposizione di tutti per fornire 
materiale e contenuti per la costruzione di informazioni personalizzate. 

https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn/chi-siamo/il-comitato-del-pcn
https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/istanza-pcn

