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Il Punto di Contatto Nazionale (PCN) 
e le Linee Guida OCSE

Il Punto di Contatto Nazionale è l’organismo
istituzionalmente deputato a promuovere, diffondere e
garantire la corretta applicazione delle “Linee Guida
OCSE destinate alle imprese multinazionali”

Principi ispiratori dell’azione del PCN: 
Visibilità, Accessibilità, Trasparenza, Responsabilità,

Equivalenza funzionale

Cosa sono le Linee Guida OCSE?
Raccomandazioni indirizzate dai Governi alle 
proprie imprese multinazionali. Esse enunciano 
principi e standard volontari per il comportamento 
responsabile delle imprese
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Le Linee Guida
Parte I
Comportamenti e modalità operative:

Parte II

Struttura ed attività degli organismi strumentali alla corretta
diffusione ed applicazione delle Linee Guida OCSE (PCN)

Parte III

Commento alle sezioni precedenti (ragioni e finalità delle
raccomandazioni)

Occupazione e Relazioni industriali

Ambiente

Pubblicazione di informazioni

Lotta alla Corruzione

Scienza e Tecnologia

Concorrenza

Fiscalità

Interessi dei consumatori

Giugno 2010-Giugno 2011: Aggiornamento delle Linee Guida
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Governi Aderenti
30 membri OCSE: Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, 
Irlanda, Italia, Giappone, Corea, Lussemburgo, Messico, Olanda, 
Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, 
Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria
11 Governi non OCSE: Argentina, Brasile, Egitto, Estonia, Israele, 
Lettonia, Lituania, Marocco, Perù, Romania e Slovenia

Dove si applicano
Non sussistono limiti territoriali. Sono destinate a tutte le imprese 
operanti nei territori dei Paesi firmatari, o a partire da tali territori  
ovunque le stesse esercitino la loro attività

A chi si applicano
Non sussistono limiti soggettivi. Sono dirette alle imprese 
multinazionali, prescindendo dalla specifica natura giuridica e struttura 
organizzativa, e si rivolgono anche alle PMI, nei limiti delle capacità di 
queste ultime, nonché a partner commerciali, fornitori e catene di sub-
fornitura

Le Linee Guida
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Comitato PCN

Direttore Generale 
D.G.P.I.C

Segretariato 
PCN

+ eventuali  
esperti esterni

PCN - Organizzazione

Membri:

Ministeri: MiSE, Esteri, Ambiente, Economia e Finanze, Lavoro, Giustizia, 

Politiche Agricole e Salute

Sindacati: CGIL, CISL, UIL 

Associazioni: Confindustria

In fase di allargamento a: Conferenza Stato-Regioni, Unioncamere, ABI, 

CNA-Confartigianato, CNUC
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PCN - Compiti

 favorire l’attuazione delle Linee Guida OCSE diffondendone la 
conoscenza

 attuare azioni di sensibilizzazione sulle Linee Guida OCSE

 prevenire e/o comporre eventuali controversie

 rispondere alle domande di informazione

 cooperare con i PCN OCSE degli altri Stati firmatari

 predisporre i rapporti annuali destinati al Comitato Investimenti 
OCSE

 partecipare agli incontri, nazionali ed internazionali

 promuovere ed affrontare i temi della responsabilità sociale ed 
etica delle imprese nel quadro della crescente globalizzazione

 diffondere le informazioni sulle attività del PCN

D.M. del 30 luglio 2004 
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Le Linee Guida OCSE sono l’unico strumento internazionale in materia
di RSI che prevede un meccanismo non giudiziale di composizione
delle controversie, il cosiddetto meccanismo delle “istanze”

La controversia può insorgere tra un’impresa e i suoi stakeholders, ad
esempio: altre imprese, lavoratori, consumatori, cittadini

Quando uno stakeholder ritiene che un’impresa abbia adottato un
comportamento difforme alle Linee Guida, può rivolgere una istanza al
PCN

Nel corso dell’intera procedura il PCN media tra le parti, perché
raggiungano un accordo. A tal fine adotta tutte le azioni utili a
favorirne il dialogo e la composizione degli interessi

Il Comitato del PCN ha un ruolo consultivo ed esprime pareri sugli esiti
dell’istruttoria e sugli atti conclusivi

PCN - istanze
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Perché il PCN nel MiSE?

• Impegno del Governo, soprattutto alla luce della recente crisi 
economica,  nel favorire a livello internazionale un clima di investimenti 
libero, concorrenziale e non discriminatorio, essenziale per la crescita

• a livello di policy industriale il ruolo della RSI  è importante per la 
qualificazione dei processi e delle produzioni italiane e nella permanenza 
nel medio-lungo periodo delle imprese sui mercati globali

•declinazione del concetto di competitività, in coerenza con le LG, 
riconoscendo il ruolo cruciale degli investimenti in risorse umane e 
conoscenze, buone relazioni industriali, rapporto con il territorio e gli 
stakeholders, legalità

• radicamento delle imprese italiane sul territorio e dimensione sociale 
tipica italiana, caratterizzata dalle relazioni industriali e dall’impegno 

sociale delle imprese

•coinvolgimento delle Amministrazioni centrali, delle Regioni, delle 
agenzie e organismi pubblici e privati coinvolti nelle azioni di sostegno 
alle imprese, per la promozione e attuazione delle LG con un’azione 
sinergica.

La responsabilità sociale nella politica industriale



9

Tra le attività 2010…

• Informazione agli stakeholder
• Formazione e approfondimento presso le PMI (distretti e settori)
• Progetto formativo per operatori di istituzioni locali nel Sud del Paese
• Protocolli d’intesa con le Regioni per la realizzazione congiunta delle 
attività (Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia (in fase di stesura))

1. Diffusione della conoscenza delle Linee Guida OCSE nelle 
istituzioni anche per radicare i principi di RSI nelle policy

2. Aiutare le imprese, specie le PMI, ad inglobare la RSI nella 
governance e nella catena della fornitura

• Analisi svolte dalle Università 

•LUISS “La Responsabilità Sociale d’Impresa nel quadro delle 
‘Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Un 
focus sulle piccole e medie imprese” “Le reti d’impresa come 
strumento di diffusione di una Responsabilità Sociale di 
sistema” 

• Bocconi “L’implementazione della CSR nei rapporti  di filiera 
delle piccole e medie  imprese”
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Tra le attività 2010…Focus

• Tavolo tecnico con la Regione Lazio per l’introduzione di criteri 
di premialità nei bandi pubblici (Univ. Alma Mater – Centro studi 
Philantrophy)

3. Diffusione della conoscenza delle Linee Guida OCSE 

nelle istituzioni a livello locale – appalti

Clausole nei Bandi

•Report sull’impatto ambientale

•Certificazioni (Ecolabel, Iso, Emas, SA800)

•Marchio di commercio equo e solidale 

•Organizzazione e gestione ex d.lgs 231/01

•Carta valori e simili 

Vincoli: rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità
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4. Aiutare  le imprese a valutare, rendicontare e comunicare le 
proprie performance di RSI per migliorarne il vantaggio 

competitivo e favorire la trasparenza dei mercati

Collaborazione con il progetto Confindustria CSR Lab:

- Elaborazione congiunta di un set di standard per il reporting 

responsabile per favorire l’ accesso al credito delle PMI

Ricerca Bocconi :
“Misurare per gestire e creare valore per gli stakeholders: lo stato dell’arte 
e le prospettive future nella valutazione della Responsabilità Sociale 

d’Impresa”: definizione di una metodologia: key performance 
indicators- KPI

Tra le attività 2010…Focus 



4.1 Ipotesi di indicatori di responsabilità sociale di 
impresa (MiSE - Bocconi)
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Politiche 

occupazionali

•Descrizione delle politiche occupazionali 
adottate dall’impresa

•Proporzione dipendenti vs. non 
dipendenti

Salute e sicurezza 

sul lavoro
•Indici di infortuni e malattie

•Progetti per la tutela della salute e 
sicurezza

Benefici a favore 

dei dipendenti

•Indicazione del rapporto tra salario 
medio d’ingresso e salario

minimo in zone significative di operatività
•Agevolazioni verso i dipendenti (es. asilo 

nido aziendale)

Cooperazione 

e conflitto con

associazioni di 

categoria

•Descrizione progetti di cooperazione con 
sindacati e

rappresentanti dei lavoratori
•Descrizione delle aree di interazione 

principali con sindacati e
rappresentati dei lavoratori

•Descrizione delle aree di criticità nella 
gestione delle relazioni

sindacali

Tra le attività 2010…



4.1 Ipotesi di indicatori di responsabilità sociale 
di impresa (MiSE-Bocconi)
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Salute e sicurezza 

del sistema di 

offerta

•Procedure e fasi in cui prodotti e servizi 
vengono sottoposti a test di salute e 

sicurezza
•Informazioni ed etichettature di 

prodotto/servizio (LCA, sicurezza, iniziative 
volontarie)

Politiche 

promozionali

Tutela della 

privacy

•Rispetto di codici di autodisciplina nella 
promozione dei

prodotti/servizi offerti, con particolare 
attenzione alla completezza delle informazioni, 

al rispetto della clientela esistente e 
potenziale, a principi etico-ambientali

Cooperazione con 

enti pubblici per

la sicurezza 

dell’offerta

•Descrizione delle azioni volte a mantenere e 
garantire la tutela

della privacy oltre quanto prescritto dalla 
normativa vigente

•Modalità di tutela delle informazioni sensibili

•Descrizione delle iniziative di 
cooperazione con gli enti pubblici

finalizzate a salvaguardare la 
sicurezza di prodotti e servizi

offerti

Tra le attività 2010…
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Programma di attività 2011

Operare attraverso azioni sistemiche e di contesto  
per favorire la diffusione della RSI

 Coinvolgere in modo  sempre più ampio le istituzioni centrali e 
regionali a supporto delle imprese nella diffusione e attuazione 
della RSI

 Rafforzare l’applicazione della RSI all’interno di sistemi di 
imprese: filiere, reti .. 

 Migliorare l’efficacia della diffusione delle LG presso gli 
stakeholders e la società (giovani) 

 Focalizzare l’azione a seconda dei diversi livello territoriali: 

internazionale, nazionale, locale

Obiettivi
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Via Molise, n. 2

00187 Roma
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