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1. Diffusione delle Linee Guida OCSE - strumenti

1.A Divulgazione della nuova Guida OCSE alla Due Diligence

1.B Filiera del tessile abbigliamento: tracciabilità, sostenibilità e trasparenza

1.C Aggiornamento Codici di Condotta

1.D Partecipazione ad eventi

2. Gestione delle Istanze specifiche

2.A Eventi tecnici mirati alla diffusione delle istanze

2.B Gestione delle istanze in corso e… nuove 

2.C Ruolo del Comitato PCN

3. Proposte di attività  con i Membri del Comitato PCN

4. Attività istituzionali e legate all’evoluzione normativa

4.A Studi di fattibilità di imprese cooperative per l’attuazione degli SDGs

4.B Contributo PCN all’attuazione del PAN BHR

4.C Attuazione del Regolamento 2017/821

5. Attività in ambito OCSE

Programma attività 2019 – Stato di avanzamento
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1

Diffusione delle Linee Guida OCSE -

strumenti



1.A Divulgazione della nuova Guida OCSE - Stato di avanzamento
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Guida la ora è disponibile anche in ITALIANO sul sito OCSE e sul sito PCN

https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/due-diligence

SI INVITA ALLA PIU’ AMPIA DIFFUSIONE TRAMITE SITI I ISTITUZIONALI ED I PROPRI NETWORK

Guida generale al dovere di diligenza per la condotta 

d’impresa responsabile

Traduzione della Guida COMPLETATA

Predisposizione di un diagramma di flusso del processo di gestione 

delle istanze specifiche presso il PCN italiano 

Predisposizione di una pagina dedicata alla richiesta di informazioni al PCN sulle 

istanze specifiche e sulle tematiche della LG OCSE



1.B Filiera del tessile abbigliamento - Stato di avanzamento
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Partecipazione al progetto UNECE: 

Transparency and traceability of  sustainable value chain in the 
garment and footwear sector
Ginevra (04/04/19)

Gruppo di lavoro sul progetto UNECE sulla tracciabilità per la trasparenza e la sostenibilità delle 

catene del valore del settore tessile

Progetto pilota italiano – MiSE - IBM: 

Uso della Blockchain per la Tracciabilità, sostenibilità e 
trasparenza del settore de tessile abbigliamento
Passi intrapresi:

• Kick off Roma - 13/03/2019

• Report Design Thinking - 21/03/ 2019

• Definizione scope della PoC (Proof of Concept) - 28/05/2019

• Definizione del quadro di riferimento - contatti con aziende partecipanti per definire 

perimetro e contenuti della sperimentazione - Conf-Call maggio-giugno

• Fase test per la sperimentazione del sistema - 21/6/2019 – 03/07/2019



1.C Aggiornamento Codici di Condotta - Stato di avanzamento
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Aggiornamento dei Codici di comportamento delle associazioni di categoria

Modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del d. lgs 231/2001

Aggiornamento della 2nda edizione del Codice di comportamento di 

Assofond – Federazione Nazionale Fonderie – con riferimenti 

all’adozione di un sistema interno per la gestione del rischio derivante 

dall’approvvigionamento di minerali e metalli da zone di conflitto e ad 

alto rischio discendenti dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 

2017/821 

Aggiornamento del Codice di comportamento di 

Confindustria con riferimenti alle Linee Guida OCSE 

sulle imprese multinazionali ed alla disciplina delle 

dichiarazioni non finanziarie.

Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica – Aggiornamento 

del Codice Etico 2019



1.D Partecipazione ad eventi – Stato di avanzamento

Associazione Italiana Commercio Estero – Milano –

05/07/2019 - Sostenibilità e responsabilità sociale: le nuove 

imprese italiane le nuove imprese italiane nel commercio 

internazionale

Pitti Uomo 2019 - Firenze, 09/01/2019 - “UK Italy: 

lessons in Sustainable Fashion” organizzata dal 

Consolato britannico a Milano in collaborazione con il 

Dipartimento del Commercio Estero (DIT)

CNEL, Roma, 03/05/2019, Seminario internazionale di studi - Ciclo 

“Itinerari della compliance penale” - Violazioni dei diritti umani nella 

supply chain delle multinazionali - Esperienze nazionali e 

internazionali 

https://www.unitelmasapienza.it/it/contenuti/novita/resoconto-

seminario-del-3-maggio

Centro studi CISL 2019 - Firenze, 25/03/2019 - “2ndo modulo di 

formazione congiunta Ebli - Fondazione Tarantelli sulla Responsabilità 

sociale d’impresa”
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Gestione delle Istanze specifiche



2.B Gestione delle istanze specifiche – Stato di avanzamento
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• Chima Williams & Associates (CWA) et al. / ENI S.p.A. -

15/12/2017 - Assistenza alle parti (conciliazione) in corso

• Ali Enterprises Factory Fire Affectees Association (AEFFAA) et

al. / RINA Services S.p.A. - 11/9/2018 - Assistenza alle parti

(conciliazione) in corso – Primo incontro il 25/6/2019

• Fiom CGIL Nazionale /  Ball Beverage Packaging Italia srl –

valutazione iniziale negativa il 21/2/2019

• PCN brasiliano leader – ADERE-MG / al. et Illy Caffè - Valutazione

iniziale in corso - 21/8/2018 => Richiesta di replica ad Illy –

Videoconferenza

• PCN cileno leader - Eredi dei sepolti nel cimitero di Quepuca

Ralco / ENEL e ENEL CHILE – Notifica ad ENEL S.p.A.

Collaborazioni con altri PCN
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Proposte di attività con i Membri del 

Comitato PCN



3. Proposte di attività con i Membri del Comitato PCN 
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Sviluppo di iniziative ed eventi tematici 

da realizzare in collaborazione per 

promuovere la divulgazione della Guida 

generale su: DD per la RBC, sulle 

istanze, altro..

Diffusione delle iniziative sviluppate 

dai membri delle istituzioni 

rappresentate presso il Comitato PCN 

attraverso il sito web del  PCN

Aggiornamento dei siti web istituzionali dei 

Membri del Comitato PCN con elementi illustrativi 

dell’attività del PCN, pagina dedicata o riferimento 

al link al sito web del PCN.

Forniremo messaggio e link
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Attività istituzionali e legate all’evoluzione 

normativa 



4.A Studi di fattibilità di imprese cooperative per l’attuazione degli  SDGs

Assegnati, per avviso pubblico, i 3 studi di fattibilità 
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valorizzazione del 

carattere 

mutualistico e di 

reciprocità del 

modello 

collaborativo 

proposto

coinvolgimento dei 

partner e degli 

stakeholders nella 

governance

cooperativa

tipologia di impatto 

atteso e 

metodologia di 

misurazione

1)  identificazione e utilizzo di metodologie di 

coinvolgimento attivo della cittadinanza per 

l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile

(Capofila: cooperativa LAMA, società di consulenza)

2) Identificazione di nuovi modelli organizzativi e 

di governance cooperativa 

(Capofila: CAUTO, cooperativa sociale di tipo B)

3) Tracciabilità, trasparenza e distribuzione di 

valore nell’ambito di una filiera cooperativa

(Capifila: Programma Integra, cooperativa sociale 

integrata)

- Kick-off meeting: 14 giugno 2019

- Consegna studi: fine novembre 2019
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implementazione del PAN-BHR

4.B Contributo PCN all’attuazione del PAN BHR – Stato di avanzamento

13/06/2019 - Partecipazione alla riunione 

Plenaria del Comitato Interministeriale 

per i Diritti Umani (CIDU) ed ai lavori del 

Gruppo di Lavoro Imprese e Diritti 

Umani (GLIDU) presso il MAECI

Giugno 2016 : Contributo MiSE-PCN alla raccolta di 

elementi utili alla preparazione del rapporto 

tematico dedicato alla coerenza delle politiche 

governative per la protezione dei cittadini dalle 

violazioni dei diritti umani connesse alle 

imprese che sarà presentato all'Assemblea 

Generale nell'ottobre 2019



4.C Attuazione del Regolamento 2017/821 - Stato di avanzamento
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Coordinamento

con le istituzioni comunitarie:

Partecipazione alle riunioni del 

Gruppo di esperti dei Paesi 

Membri presso la Commissione 

europea 05/06/2019

Promozione e diffusione dei principi di DD nella catena di fornitura di minerali e metalli 3TG

• Diffusione dei principi di Due Diligence definiti dalla Guida OCSE sul dovere di diligenza nella catena 

di approvvigionamento di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio  

• Promozione della Metodologia OCSE per l’autovalutazione del livello di DD a livello aziendale (criteri 

di dovuta diligenza alla base della valutazione della CE)

• Sensibilizzazione all’uso del manuale per l’individuazione delle aree di conflitto o ad alto rischio

MiSE Autorità competente per l’attuazione del Regolamento UE

2017/821

- Dialogo in corso con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la

definizione dei volumi di importazione nazionali e per il contributo

alla definizione delle soglie

Partecipazione alle riunioni del 

Progetto Due Diligence Support

System for SMEs

- Network Italia 16/04/2019

- Advisory and Steering Board 

08/05/2019
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Attività in ambito OCSE



5. Attività in ambito OCSE – Stato di avanzamento
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Partecipazione ai forum tematici:

Forum sulle catene di 

approvvigionamento responsabile dei 

settori dell’abbigliamento e del 

calzaturiero - Parigi – 13-14/02/2019

http://www.oecd.org/industry/inv/mne/res

ponsible-supply-chains-textile-garment-

sector.htm

Forum sulle catene di 

approvvigionamento responsabili di 

minerali – Parigi - 23-26/04/2019

https://www.oecd.org/investment/forum-

responsible-mineral-supply-chains.htm

Partecipazione ai forum tematici:

Forum sulle catene di 

approvvigionamento responsabile dei 

settori dell’abbigliamento e del 

calzaturiero - Parigi – 13-14/02/2019

http://www.oecd.org/industry/inv/mne/res

ponsible-supply-chains-textile-garment-

sector.htm

Forum sulle catene di 

approvvigionamento responsabili di 

minerali – Parigi - 23-26/04/2019

https://www.oecd.org/investment/forum-

responsible-mineral-supply-chains.htm

Partecipazione alle riunioni 

semestrali dei tavoli di lavoro 

OCSE - Parigi: 

 Working Party on 

Responsible Business 

Conduct (WPRBC) 

5-6/03/2019

 NCP Network 

19-20/06/2019

Partecipazione alle riunioni 

semestrali dei tavoli di lavoro 

OCSE - Parigi: 

 Working Party on 

Responsible Business 

Conduct (WPRBC) 

5-6/03/2019

 NCP Network 

19-20/06/2019

Global Forum OCSE

Bangkok, Tailandia

12-13/06/2019

http://mneguidelines.oec

d.org/global-forum/

Global Forum OCSE

Bangkok, Tailandia

12-13/06/2019

http://mneguidelines.oec

d.org/global-forum/



5

Attività in ambito OCSE


