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Le  Linee Guida OCSE destinate alle imprese  multinazionali  
sono costituite da principi e raccomandazioni per divulgare  
e supportare le imprese globali che volontariamente  
scelgano di adoperarsi per una gestione sostenibile del  
modello di business.  
 

 

• strumento internazionale che prevede un meccanismo 
di attuazione tramite i Punti di Contatto Nazionali, 
sono sottoscritte dai Governi, allegate alla 
“Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le 
imprese multinazionali” firmata dai Governi e avente il 
fine di investimenti internazionali. 

VALORIZZARE IL RUOLO DELLE IMPRESE QUALI MOTORI DI 
PROGRESSO NEI TERRITORI IN CUI ESSE OPERANO 
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Parte I 
inerente i Comportamenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linee Guida OCSE: contenuti 

• Principi generali 

• Divulgazione delle informazioni 

• Diritti umani 

• Occupazione e relazioni industriali 

• Ambiente 

• Lotta alla corruzione 

• Tutela del consumatore 

• Scienza e tecnologia 

• Concorrenza 

• Fiscalità 

Parte II 
avente ad oggetto le Procedure di Attuazione con 
riferimento in particolare la diffusione e applicazione delle 
Linee Guida OCSE 



 

LG OCSE & PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE  
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Finalità e azioni del PCN: 

 

• Favorire l’attuazione delle Linee Guida (informare, 
promuovere, sensibilizzare, fornire strumenti alle imprese) 

• Coordinare la propria azione con le attività in materia di 
Condotta Responsabile  di Impresa in ambito nazionale e 
internazionale  

• Gestire il meccanismo delle Istanze Specifiche, non giudiziale, 
di mediazione nelle controversie tra l’ impresa e gli stakeholders 
che ne facciano richiesta 

 
 
 
 
 

LG OCSE AMPLIANO LA RESPONSABILITÀ DELLE MULTINAZIONALI, 
ESTENDENDOLA AI LAVORATORI DELLA CATENA DELLA FORNITURA 

E AD ALTRI RAPPORTI COMMERCIALI.  
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La  condotta responsabile delle Imprese 
nello scenario globale 

 Nuove sfide ed opportunità agli attori che vogliano operare sui mercati internazionali  
 Nuova Agenda globale per la crescita: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
 Evoluzione normativa: es. Direttiva 2014/95/UE sulla diffusione delle informazioni 

non finanziarie  
 

 Crescenti  aspettative da parte della società civile e dei mercati rispetto ad un 
comportamento responsabile delle imprese.  

 
 Riconoscimento del ruolo delle imprese per la crescita sostenibile: i privati sono 

chiamati ad essere protagonisti alla pari con i soggetti pubblici nella costruzione di uno 
sviluppo sostenibile. 

 
 
Agire su più fronti:  

• sensibilizzazione e supporto alle imprese per l’integrazione degli aspetti di 
sostenibilità nel modello di impresa, dalla visione alla strategia, ai processi, alle 
relazioni di business all’accesso ai mercati; 

 
• approccio congiunto da parte delle istituzioni e collaborazione tra istituzioni 
centrali e regionali: partendo dal lavoro svolto nel quadro del PAN RSI  
 
• raccolta di esperienze - tanto delle istituzioni che delle imprese – e capitalizzarle 
per una rinnovata azione per la promozione e l’integrazione della  CSR nel 
business model e nei rapporti di filiera.  



Orientamenti e quadro normativo  
in evoluzione  

 

• Direttiva 2014/95/UE sulla diffusione non finanziaria delle 
informazioni e sulla diversità nella composizione degli organi di 
amministrazione, gestione e controllo. 

 

• Regolamenti europei, ad esempio il recente regolamento 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)) sulla 
tracciabilità dei minerali da conflitto, in riferimento al tema della 
diligenza nella catena di approvvigionamento per gli 
importatori di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto 
e ad alto rischio. 

 

La necessità di coinvolgimento del settore privato è sempre più 
incidente per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile. Il 
quadro internazionale in materia, si sta evolvendo in modo dinamico e 
inclusivo, convogliando raccomandazioni, principi e linee guida, ma anche 
proposte normative.  
 
 

Tra gli strumenti internazionali inerenti la gestione della catena di 
fornitura, rilevano: LG OCSE, UNGP, Dichirazione ILO, ma anche   
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Integrazione della Sostenibilità nei 
Processi di Impresa  
quale motore di Sviluppo 

 
 
Ripensare il modo di fare impresa integrando la sostenibilità nel modello di 
business è condizione necessaria per le aziende che vogliano differenziarsi sui 
mercati di riferimento, facendosi al contempo essere agenti di cambiamento 
rispetto alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente nei territori in cui sono 
presenti. 

 
 

Questo implica un processo di integrazione “glo-cal”: dalla visione alla 
strategia, sino ai processi. 

 
 
 
 
 
CATENA DI FORNITURA GLOBALE RESPONSABILE, CONFORME AGLI 

STANDARD INTERNAZIONALMENTE RICONOSCIUTI,  
IN PARTICOLARE ALLE LINEE GUIDA OCSE  



La gestione Responsabile  
della filiera per il progresso 

Imprese: adattarsi al nuovo dinamismo dei mercati 
globali e precedere cambiamenti strutturali nella 
creazione di valore e la prevenzione del rischio.  

 

Istituzioni: sostenere le imprese e tutte le parti 
interessate, nella corretta interpretazione dello 
scenario globale, divulgazione di meccanismi e 
processi per l’integrazione della sostenibilità nei 
modelli di impresa, valorizzazione delle esperienze 
virtuose. 

 

Sindacati e ONG: sensibilizzazione e stimolo alla 
diffusione di comportamenti etici tra le imprese 
favorendo altresì sinergie per azioni di 
monitoraggio e implementazione di progetti di 
sostenibilità 

 

 
INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ NELLA FILIERA PER LE IMPRESE ITALIANE:  

MIGLIORE QUALITA’ DEI PROCESSI NELLA CATENA DI FORNITURA; 
OPPORTUNITÀ DI POSIZIONAMENTO SUL MERCATO; ABBASSAMENTO DEL 

RISCHIO IN TERMINI DI  
BRAND REPUTATION 

Istituzioni 

NGOs & 
Sindacati 

Imprese 
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Tra i fattori critici di differenziazione inerenti la catena di fornitura: 
• Strategia di relazione con i fornitori, da un approccio competitivo ad un approccio 

collaborativo: collaborare per favorire innovazione e sostenibilità  
 

• Assessment dei fornitori sulla base di criteri di sostenibilità predefiniti: combinare 
qualità con sostenibilità  
 

• Trasferimento di know-how, criteri per la qualità dei prodotti e servizi, attività di 
accompagnamento e formazione attraverso strumenti diversi quali ad 
esempio piattaforme di dialogo: trasparenza nei rapporti con i fornitori 
 

• Mettere in pool strumenti ed esperienze con imprese dello stesso settore: 
nella valutazione e selezione dei fornitori, nelle specifiche richieste dai fornitori in 
merito ai criteri di sostenibilità, nella messa in comune degli audit specie in 
riferimento alla gestione di implicazioni nei paesi terzi  
 

• Coinvolgere gli stakeholders (ad esempio i sindacati) nella gestione dei rapporti 
con i fornitori 
 

• Comunicazione delle modalità di gestione della fornitura (es. la direttiva NFD chiede 
tra le altre cose di comunicare in modo trasparente e chiaro le implicazioni nella 
gestione di filiera anche di carattere non finanziario) 

 
 

Approcci aziendali sostenibili intergrati nella 
gestione di filiera: tutela dei diritti, innovazione, 
qualità 



Valore sistemico nell’integrazione della  
Sostenibilità : attività del PCN Italiano    
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 Il MiSE-PCN incoraggia tra le imprese un approccio comune nella gestione della 

catena di fornitura sulla base delle LG OSCE. In particolare, il focus specifico delle LG 
concerne: 

 
• contributo delle imprese alla crescita sostenibile e al trasferimento di conoscenze  
• capacità delle imprese di prevenire ed evitare impatti negativi sull’ambiente e sulle 

persone (lavoratori e società) attraverso meccanismi gestionali quale la dovuta 
diligenza  

 
 
 Le LG si collocano all’interno della direzione di politica industriale del MiSE. È crescente la 

convergenza tra la sostenibilità e le politiche industriali nazionali, tra cui:  
• Industria 4.0  
• Strategia Italiana per la Bioeconomia  
• Internazionalizzazione delle imprese 
 

 
 
 

MOLTE SONO LE IMPRESE ITALIANE CHE SI ADOPERANO PER 
INVESTIMENTI COERENTI NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI 

INDIRIZZO MA ANCORA MOLTO È DA FARE 



Le catene di fornitura nelle attività del PCN  

 Il PCN ha intrapreso nel corso degli anni importanti sforzi per favorire la 
promozione delle Linee Guida OCSE, creando partnership strategiche con vari 
stakeholders, elaborando strumenti specifici per le imprese e favorendo numerosi 
eventi ed iniziative. 

 

Tra gli strumenti per la catena di fornitura:  

• Guida alla due diligence nella catena di fornitura: orientamento per la gestione 
responsabile della catena di fornitura, per le imprese in particolar modo PMI 

• Guida alla due diligence nella catena di fornitura del settore siderurgico 

• Rapporto per la condotta d'impresa responsabile nella catena di fornitura del 
settore tessile-abbigliamento: raccomandazioni operative per la gestione 
responsabile delle catene di fornitura del settore tessile e dell'abbigliamento, 
contenute nel Piano d’azione per il Bangladesh  adottato in seguito alla tragedia del 
Rana Plaza. 

 

      Attività prossime di interesse: 

• Attività di divulgazione (catene del valore del tessile, agroindustria,…) 

• Seminari di approfondimento sulle nuove raccomandazioni e regolamenti 

• Attività di valorizzazione delle pratiche esistenti in termini di meccanismi e 
processi organizzativi, di gestione e rendicontazione su casi concreti di imprese 
italiane 
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Il MiSE-PCN e  le Regioni:  
una lunga e  proficua collaborazione 

Tra le azioni 
 

• Protocolli d’intesa bilaterali con diverse Regioni, nel corso del tempo, per la realizzazione 
di iniziative congiunte (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Toscana..)  
 

• Piano d’Azione Nazionale 2012-1014 sulla RSI - Programma interregionale «Creazione di 
una rete…» e Piattaforma indicatori  
 

• Lavoro di accompagnamento e supporto alla adozione di strumenti e pratiche gestionali 
per  le  catene di fornitura  con focus sulle PMI italiane (workshop, seminari, 
documenti guida, tools on line)  

 
• Peer Review OCSE (valutazione tra pari). Nel marzo 2017, il rapporto sul PCN Italia 

è stato presentato all’OCSE, un successo italiano – al quale anche le Regioni  hanno 
contribuito. L’Italia è stata valutata da Francia, USA, Giappone (e Israele come 
osservatore). Il PCN Italia risulta essere tra i più performanti a livello OSCE e come 
buona pratica risulta: 

• il collocamento della responsabilità sociale d’impresa all’interno di una visione 
olistica di politica industriale 

• il  coinvolgimenti delle istituzioni e portatori di interesse - con particolare accento 
alla collaborazione con le Regioni  

• il lavoro di diffusione e supporto svolto nei confronti delle imprese non solo 
multinazionali ma anche PMI  

 
 
 



Condotta Responsabile: valorizzazione 
dell’esistente e sviluppo di nuove attività  

Obiettivi:  

Condotta Responsabile come opportunità per le imprese 

Capitalizzazione delle esperienze  

Azioni condivise con le Regioni  

 

• supportare le aziende perché colgano le opportunità, attraverso innovazione, 
qualità, nuovi modelli di business sostenibili 

 

• capitalizzare le iniziative di responsabilità sociale che le imprese già 
pongono in essere, rendendole chiare e comprensibili anche all’esterno 

 

• sfruttare tutto il potenziale degli strumenti condivisi o sviluppati dalle 
singole  Regioni   

Es: la Piattaforma di indicatori di RSI 

 

 

 



Conclusioni 
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SOSTENIBILITÀ         INNOVAZIONE         PROGRESSO 

 

 
ESSERE SOSTENIBILI VUOL DIRE ESSERE PORTATORI DI 

PROGRESSO E SAPER INNOVARE, GENERANDO  CRESCITA E 
BENESSERE, NELLA VALORIZZAZIONE DEL POTENZIALE UMANO. 

  



. 
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