D.G.P.I.C.

Andrea Casadei

o

Nata dopo la seconda guerra mondiale con la
denominazione di Organizzazione Europea per
la Cooperazione Economica (OECE), avente
l’obiettivo di attuare il Piano Marshall.

o

Diventa nel 1961 l’Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OCSE)
a
vocazione
transatlantica
e
successivamente mondiale.
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o

o
o

o

o

Uno dei molteplici documenti che compongono la
“Dichiarazione
sugli
Investimenti
internazionali”.
E’ il documento dell’OCSE di diretta pertinenza con
il tema della RSI.
Approvate il 27 giugno 2000 dai Paesi membri
dell’OCSE, con l’aggiunta di altri Paesi aderenti
(Argentina, Brasile, Cile, Repubblica Slovacca).
Hanno aderito alle Linee guida OCSE i 34 Paesi
Membri dell’OCSE e altri 8 Stati (Argentina,
Brasile, Cile, Egitto, Lettonia, Lituania, Marocco, Perù
e Romania). Altri Governi non OCSE in fase di
adesione.
E’ stata pubblicata nel 2011 la versione
aggiornata delle Linee Guida OCSE.
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•

•

•

Insieme di
raccomandazioni
promosse dai Governi
firmatari della
“Dichiarazione”
Non obbligatorie, la cui
adozione è scelta
liberamente dalle imprese,
fermo il rispetto delle leggi
in vigore
Complete ed organiche,
toccando tutti gli aspetti più
qualificanti di una condotta
responsabile
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OBIETTIVO
•

Facilitare il concorso delle
imprese alla realizzazione
di uno sviluppo
equilibrato e sostenibile in
un contesto di concorrenza
leale
DESTINATARI

Profilo soggettivo: IMN, a prescindere
dalla specifica struttura organizzativa, ma
anche PMI (Concetti e principi, 6) e partner
commerciali, fornitori e catene di fornitura
(Principi generali, 13)
Profilo territoriale: imprese operanti nei
territori dei Paesi firmatari, o a partire da
tali territori, ovunque esercitino la loro
attività (Concetti e principi, 3)
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Le Linee Guida OCSE - contenuti
Parte I
Comportamenti:
Concetti e principi - Principi generali
Divulgazione delle informazioni
Diritti umani
Occupazione e relazioni industriali
Ambiente
Lotta alla corruzione, all’istigazione alla
corruzione ed alla concussione
Interessi del consumatore
Scienza e tecnologia
Concorrenza
Fiscalità

… e relativi “Commenti”

Parte II
Procedure di attuazione
struttura ed attività degli organismi strumentali alla diffusione e
applicazione delle Linee Guida OCSE – Meccanismo delle istanze

… e relativi “Commenti”
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Le Linee Guida OCSE – contenuti
L’aggiornamento del 2011
Dieci anni
dalla
revisione
precedente

mutamenti
dello scenario
economico
internazionale

crisi
economicofinanziaria e
nuove istanze
etiche

maggior
Tutela ai
Diritti umani,
(cfr. Ruggie
Framework)

AGGIORNARE
LE LINEE GUIDA
diritti umani:
un nuovo capitolo (IV) ne prescrive il rispetto
secondo il Framework di Ruggie ed i principali
standards internazionali;

settore finanziario
le Linee Guida vi si applicano ora espressamente

lotta al lavoro forzato e minorile
rafforzamento delle raccomandazioni

diritti dei lavoratori e i dritti umani
più stretto legame tra due temi

due diligence
all’impresa si chiede espressamente di mettere in
atto un sistema per la prevenzione dei rischi nelle
materie delle Linee Guida;

catena di fornitura
l'impresa sia responsabile per le attività della
propria e promuova il comportamento
responsabile dei propri partners di affari

stakeholders
richiamo ad un rapporto corretto e collaborativo
con essi

procedura per la gestione delle
istanze
più stretta collaborazione tra i PCN, disciplina di
fattispecie complesse, maggior trasparenza e
determinatezza

nuove sfide dal commercio
elettronico e da internet
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COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI
•comunicare informazioni tempestive ed affidabili sulla
propria attività
•le informazioni dovrebbero essere pubblicate secondo
standard di elevata qualità e riguardare: i risultati
finanziari e operativi; gli obiettivi; l’assetto proprietario e i
diritti di voto principali, le info relative alla remunerazione,
selezione e indipendenza dei dirigenti; le transazioni con le
parti correlate; i fattori di rischio; le questioni di rilievo circa i
lavoratori ed altri stakeholders; le strutture e le politiche di
governo
• informazioni supplementari potrebbero riguardare:
principi e regole, politiche e codici di comportamento adottati,
anche su materne delle Linee Guida e risultati conseguiti;
sistemi di internal audit, di gestione del rischio e di
compliance; rapporti con i lavoratori e altri stakeholders.
DIRITTI UMANI
•rispettare i diritti umani
•evitare o contrastare qualsiasi impatto negativo sui diritti
umani
•cercare di prevenire anche l’impatto negativo sui diritti
umani direttamente correlato ad un rapporto commerciale,
alle attività imprenditoriali, ai prodotti o servizi offerti
•adottare una politica che le impegni al rispetto dei diritti
umani
•mettere in atto una adeguata due diligence in materia
•partecipare ai meccanismi volti a porre rimedio
all’impatto negativo avuto sui diritti umani

RELAZIONI INDUSTRIALI
•rispettare il diritto di
associazione dei lavoratori
•contribuire all’abolizione del
lavoro minorile e forzato
•non compiere azioni
discriminatorie verso i lavoratori
•promuovere la consultazione e
la cooperazione tra lavoratori e
datori di lavoro
•fornire informazioni ai
lavoratori sull’attività ed i
risultati dell’impresa
•prendere le misure necessarie
alla salute e alla sicurezza
nell’ambiente lavorativo
•garantire formazione al
personale
•Nei PVS garantire i migliori
salari, vantaggi e condizioni di
lavoro possibili, nel contesto
delle politiche pubbliche locali
•avvertire i rappresentanti dei
lavoratori in tempo su possibili
licenziamenti collettivi
•non usare lo spauracchio del
trasferimento dell’impianto
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AMBIENTE
contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso:
•un adeguato sistema di gestione ambientale
•la pubblicazione di informazione sui potenziali effetti delle loro
attività sull’ambiente
•un processo di comunicazione e consultazione adeguato e
tempestivo con le comunità interessate
•la valutazione preventiva degli effetti delle loro attività su
ambiente, salute e sicurezza
•efficaci piani di emergenza per attenuare o evitare danni gravi
all’ambiente
•il miglioramento continuo delle prestazioni d’impresa
•la formazione dei dipendenti in materia
•il contributo ad una efficace politica ambientale pubblica
INTERESSI DEL CONSUMATORE
•attuare pratiche commerciali, pubblicitarie e di marketing
corrette e non ingannevoli, fuorvianti, fraudolente o sleali
•garantire qualità e affidabilità dei beni e servizi, rispettando tutti gli
standard convenzionali o legali su salute e sicurezza
•fornire informazioni, esatte, verificabili e chiare (prezzi, contenuto,
sicurezza, salute, ambiente)
•garantire un facile accesso a meccanismi extragiudiziali di
risoluzione delle controversie
•promuovere l’educazione del consumatore nei settori rilevanti delle
proprie attività
•rispettare la riservatezza del consumatore e tutelarne i dati personali
•cooperare con le autorità pubbliche contro le pratiche ingannevoli e
per la salute e la sicurezza di prodotti e servizi
•considerare i consumatori vulnerabili o svantaggiati
•considerare le sfide poste dal commercio elettronico ai consumatori

LOTTA ALLA
CORRUZIONE,
ALL’ISTIGAZIONE ALLA
CORRUZIONE E ALLA
CONCUSSIONE
•non offrire o promettere
a pubblici ufficiali o a
dipendenti dei propri
partner commerciali indebiti
vantaggi in denaro o di
altro tipo e né accettarli da
costoro
•adottare meccanismi di
controllo interni e misure
per a garantire l’etica e la
conformità alle norme, la
prevenzione e la rilevazione
della corruzione
•attuare una due diligence
per il reclutamento e la
supervisione degli agenti
•accrescere la
trasparenza delle attività
di lotta alla corruzione e
concussione
•promuovere la
consapevolezza dei
dipendenti in materia
•non versare contributi
illeciti a candidati a cariche
pubbliche, né ad
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organizzazioni politiche

SCIENZA E TECNOLOGIA
•fare in modo che le proprie attività siano in linea con
programmi scientifici e tecnologici dei paesi in cui
operano e contribuire, nel caso, allo sviluppo della
capacità d’innovazione di tali paesi
•adottare nell’esercizio delle attività, pratiche che
consentano il facile trasferimento e la rapida
diffusione di conoscenze e know-how, tenendo conto
debitamente della protezione dei diritti di proprietà
intellettuale
•svolgere, nel caso, attività di sviluppo scientifico e
tecnologico nei paesi ospiti per rispondere ai bisogni
del mercato locale
•cedere i diritti di proprietà intellettuale e favorire
il trasferimento tecnologico a condizioni ragionevoli,
a vantaggio dello sviluppo sostenibile locale
•collaborare localmente con le università i centri di
ricerca, le associazioni industriali nei progetti di ricerca

CONCORRENZA
•svolgere la propria attività in modo
competitivo compatibile con tutte le
leggi e i regolamenti applicabili in
materia
•non colludere e concludere
accordi anti-concorrenziali volti ad
imporre prezzi, sviluppare offerte
collusive,fissare restrizioni di
produzione, ripartire mercati
•cooperare con l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato del
paese ospite
•formare i dipendenti e la dirigenza
sull’importanza dell’osservanza di tutte
le normative di politica concorrenziale
applicabili

FISCALITA’
•contribuire alle finanze pubbliche dei paesi ospitanti, conformandosi alle
leggi e regolamentazioni fiscali di tutti i paesi in cui operano
•compiere ogni possibili sforzo per agire in conformità con la lettera e lo
spirito delle leggi e regolamentazioni fiscali
•fornire all’Autorità competente tutte le informazioni necessarie per il corretto
accertamento delle imposte applicabili all’attività d’impresa
•seguire i principi della libera concorrenza nelle pratiche di prezzi di
trasferimento
•considerare gli aspetti fiscali come elementi importanti dei meccanismi di
controllo e dei sistemi di gestione del rischio.
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Per garantire che i Paesi firmatari promuovano e diffondano le LG, l’OCSE ha previsto
che ognuno di essi costituisca, al proprio interno, un

Punto di Contatto Nazionale (PCN)
Una struttura creata con libertà di forma, ma nel rispetto dei principi di:
VISIBILITA’
ACCESSIBILITA’
TRASPARENZA
RESPONSABILITA’
Compiti del PCN
•favorire l’attuazione delle Linee Guida
OCSE diffondendone la conoscenza

•attuare azioni di sensibilizzazione
sulle Linee Guida OCSE

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

•rispondere alle domande di
informazione e diffondere le
informazioni sulle attività del PCN

•predisporre i rapporti annuali
destinati al Comitato Investimenti OCSE

•gestire le istanze specifiche (
comporre eventuali controversie)

•cooperare con i PCN OCSE degli altri
Stati firmatari

•partecipare agli incontri, nazionali ed
internazionali
11

istituito con Legge 273 del 12 dicembre 2002, art. 39 e con successivo D.M.
del 16 agosto 2004 (emendato nel 2011)

IMPOSTARE

GESTIRE

Comitato
PCN*

Segretariato
PCN

DECIDERE

Direttore Generale
D.G.S.P.C.

Membri del Comitato:
•Istituzioni: MiSE, Esteri, Ambiente, Economia e Finanze, Lavoro, Giustizia, Politiche Agricole, Salute
Conferenza Stato-Regioni, Unioncamere
•Sindacati: CGIL, CISL, UIL
•Associazioni: Confindustria, ABI, CNA-Confartigianato, CNU
•Altre parti eventualmente interessate
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MiSEMiSE- Direzione Generale per la politica industriale, la
competitività
competitività e le PMI

COMPOSIZIONE
Il Direttore Generale
Il Segretariato
Il Comitato 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, CNAConfartigianato; CNUC

:

COMPITI
Favorire l’attuazione delle Linee Guida (informare, promuovere, sensibilizzare,
fornire strumenti alle imprese)
Coordinare la propria azione con le attività in materia di condotta d’impresa
responsabile in ambito nazionale e internazionale
Gestire il meccanismo non giudiziale di mediazione nelle controversie tra un
impresa e uno stakeholders: cd. meccanismo delle istanze
13

impegno del Governo nel favorire un clima di investimenti internazionali libero,
concorrenziale e non discriminatorio
ruolo della RSI nella qualificazione dei processi e delle produzioni italiane e nella
permanenza nel medio-lungo periodo delle imprese sui mercati globali
(valore aggiunto in termini di competitività per l’impresa)
favorire la competitività:investimenti in risorse umane e conoscenze, buone
relazioni industriali, rapporto con il territorio e gli stakeholders e legalità tenedo
ben presente il radicamento territoriale delle imprese italiane e la loro dimensione
sociale tipica (relazioni industriali, impegno sociale)
coinvolgimento delle Amministrazioni e organismi pubblici e privati che attuano
azioni di sostegno alle imprese, per la promozione e attuazione delle LG
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•

Divulgare le Linee Guida secondo un approccio declinato per
tipologia di stakeholders, territorio e filiera produttiva

•

Creare e consolidare sinergie tra il MiSE-PCN ed altre
istituzioni per la diffusione della conoscenza e attuazione dei
principi di RSI previsti dalle Linee Guida

•

Migliorare costantemente l’efficacia della comunicazione
del PCN: sito web, newsletter, prodotti informativi, presenza ai
tavoli di discussione e approfondimento sulla RSI

•

Gestire in maniera efficace il meccanismo delle istanze

•

Sostenere la dimensione internazionale delle attività del
PCN
15

Implementazione degli strumenti di comunicazione del PCN
Implementazione
degli strumenti
di comunicazione
del PCN
(website, brochure,
eventi, meetings,
workshops…
)
(website, brochure, eventi, meetings, workshops… )

.
.
.
/
/
:
http

.

In 2013…
2013…
In
10
seminari
(organizzati)
10 seminari (organizzati)
meetingsi nternationali
nternationali
22 meetingsi
(co-organizzati)
(co-organizzati)
mostra national
national
co11 mostra
cofinanziata
finanziata
15 meeetings/webinar
meeetings/webinar
15
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divulgare le Linee guida
=
favorirne la conoscenza e
promuoverne l’applicazione

IMPRESE
Unioncamere
Ass. imprese
Associazioni Bancarie

informazione
persuasione
sostegno

ISTITUZIONI
Centrali e Locali
Conf. Stato Regioni
Enti internazionalizzazione
assicurazione e credito

STAKEHOLDERS
Org. Sindacali
ONG
Cittadini

collaborazione
capacity building

informazione
collaborazione
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divulgare le Linee guida
=
favorirne la conoscenza e
promuoverne l’applicazione

TERRITORIO

d’Intesa con le Regioni
(Emilia Romagna, Lombardia, Veneto,
Toscana e Puglia)
- Convenzioni con soggetti attuatori
-Cooperazione con Camere di
Commercio
- Seminari per/con Enti Locali
-Rappresentanza delle Regioni nel
Comitato

RETI E FILIERE

STUDI E RICERCHE

-Protocolli

-Sviluppo di progetti congiunti
con singole reti di settore
-Promozione del networking
come strumento di RSI per le
PMI
- Strumenti/manuali per la due
diligence nella catena di fornitura

-Cognizione delle esigenze
pratiche delle imprese
-Convenzioni con Istituti di
ricerca o consulenza
-Divulgazione dei risultati
pratici degli studi
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Cosa?
Diffondere efficacemente le Linee Guida a livello territoriale
Perché?
Maggior prossimità del livello territoriale alla realtà
economica del Paese
Materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione (art. 117
Cost.)
Come?
divulgazione delle LG sul territorio (informazione e
formazione)
sviluppo di forme di premialità
Destinatari
Istituzioni territoriali, associazioni, imprese e loro
reti
Durata
Biennale
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Promotori: Regione Veneto e Liguria Partecipanti: 13 Regioni ( Abruzzo, Friuli Venezia Giulia,
Promotori: Regione Veneto e Liguria Partecipanti: 13 Regioni ( Abruzzo, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle
d’Aosta e Veneto).
d’Aosta e Veneto).
Adesione e supporto: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo
Adesione e supporto: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero dell’Agricoltura, INAIL.
Economico, Ministero dell’Agricoltura, INAIL.

IL PROGETTO
IL PROGETTO
Obiettivo
Obiettivo
Creare un quadro di riferimento unico per:
Creare un quadro di riferimento unico per:
•aiutare le imprese, soprattutto le PMI, a valutare le loro azioni di RS,
•aiutare le imprese, soprattutto le PMI, a valutare le loro azioni di RS,
adottare forme di comunicazione extra-finanziaria e avviare percorsi di
adottare forme di comunicazione extra-finanziaria e avviare percorsi di
miglioramento, attenti agli aspetti sociali e ambientali delle attività economiche;
miglioramento, attenti agli aspetti sociali e ambientali delle attività economiche;
•fornire una piattaforma alle amministrazioni che intendono “premiare” i
•fornire una piattaforma alle amministrazioni che intendono “premiare” i
comportamenti socialmente responsabili delle imprese
- es.: appalti
comportamenti socialmente responsabili delle imprese
- es.: appalti
pubblici, incentivi, sgravi fiscali, premi, semplificazioni amministrative ...
pubblici, incentivi, sgravi fiscali, premi, semplificazioni amministrative ...
Strumenti
Strumenti
1)Definizione griglia di indicatori a cui le Regioni e gli Enti locali possano far
1)Definizione griglia di indicatori a cui le Regioni e gli Enti locali possano far
riferimento per incentivare e valutare i percorsi di RSI;
riferimento per incentivare e valutare i percorsi di RSI;
2) Realizzazione di Laboratori informativi/formativi tematici
2) Realizzazione di Laboratori informativi/formativi tematici
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Il peso del settore delle PMI in termini di numero di imprese, all'occupazione e al valore
aggiunto è maggiore in Italia rispetto a molti altri paesi OCSE
Le PMI svolgono un ruolo importante nella catena di fornitura globale
Gli investimenti esteri da parte delle PMI sono aumentati e queste imprese
ora giocano un ruolo importante in campo internazionale
Le PMI non hanno le stesse risorse e le capacità delle grandi aziende

Guida per le PMI
Set di indicatori
Settore Orafo

Guida per le PMI
sulla due diligence
nella supply chain

Guida per le PMI
sulla due diligence
Nella supply chain
Settore siderurgico

Piattaforma di
di indicatori
indicatori
Piattaforma
di
RSI
per
le
imprese
di RSI per le imprese ee
criteri di
di preferenza
preferenza per
per
criteri
agevolazioni
e
incentivi
agevolazioni e incentivi
da parte
parte delle
delle Pubbliche
Pubbliche
da
Amministrazioni
Amministrazioni
PROGETTO
PROGETTO
INTERREGIONALE
INTERREGIONALE
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Istanza al
al PCN
PCN
Istanza

Istanza ammissibile:
ammissibile:
Istanza
(merita di
di essere
essere esaminata)
esaminata)
(merita

Valutazione preliminare
preliminare
Valutazione
Eventuali contatti
contatti con
con le
le parti
parti
Eventuali

Istanza inammissibile:
inammissibile:
Istanza
(non merita
merita di
di essere
essere
(non
esaminata)
esaminata)

Avvio dell’istruttoria
dell’istruttoria
Avvio

Repliche delle
delle
Repliche
controparti
controparti
Attività istruttoria
istruttoria
Attività
Fine istruttoria
istruttoria
Fine

Parere del
del Comitato
Comitato
Parere

Imparziabilità,
Imparziabilità,
prevedibilità, equità,
equità,
prevedibilità,
compatibilità con
con le
le LG
LG
compatibilità
Costante
ricerca di
soluzione
consensualeMEDIAZIONE

La procedura
procedura non
non ha
ha
La
seguito
seguito
Pubblicazione della
della
Pubblicazione
decisione
decisione

Accordo tra
tra le
le Parti
Parti
Accordo
Comunicazione di
di chiusura
chiusura del
del
Comunicazione
caso
caso

Mancanza di
di accordo
accordo tra
tra le
le
Mancanza
parti
parti
Dichiarazione finale
finale del
del PCN
PCN
Dichiarazione
(Final statement)
statement)
(Final

Normalmente la procedura ha termine entro 12 mesi dall'inizio dell'esame del caso, previa debita
consultazione delle parti, fino alla pubblicazione della decisione.
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Esito positivo
l’istanza è ammissibile
(merita di essere
esaminata).
Il PCN comunica all’istante,
alle controparti e ad
eventuali terzi, individuati
dal Segretariato,
prioritariamente in base a
quanto indicato nell’istanza,
l’avvio dell’istruttoria,
fornendo gli estremi della
istanza.

Istanza al PCN

Entro 7gg dalla ricezione
il Segretariato ne dà conferma
al proponente
Entro 30gg dalla ricezione
dell’istanza, il PCN comunica l’esito
della valutazione preliminare
effettuata dal Segretariato in base
a:
•Identità dell’istante
•Interesse dell’istante

le controparti presentano le
repliche nel termine
massimo di 30gg prorogabile su richiesta sino ad
ulteriori 30 gg.
Per eventuali memorie
integrative la tempestività è
onere delle parti, salvo il
rispetto dei termini indicati

•Pertinenza delle norme applicabili
•Trattazione di casi analoghi
•Rilevanza e pertinenza della
questione rispetto alle finalità delle
Linee Guida
•Parallel proceedings

Esito negativo
l’istanza è inammissibile
(non merita di essere
esaminata).
Il PCN lo comunica al
proponente con le
motivazioni ed avanza una
proposta per la
pubblicazione della relativa
dichiarazione.
ntro 20 gg dalla ricezione
della comunicazione, il
proponente ha diritto di
presentare per iscritto le sue
osservazioni.
A tali osservazioni il PCN
risponde entro 20 gg.
All’esito Il PCN, pubblica una
dichiarazione

Il Segretariato nel corso della valutazione preliminare può richiedere al proponente di integrare la documentazione
prodotta, concedendogli un termine massimo di 30gg, prorogabile, su sua richiesta, sino ad ulteriori 30 gg. In tal
caso l’esito della valutazione va comunicata entro 30 gg dalla ricezione delle integrazioni.
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ISTRUTTORIA
Il Segretariato del PCN effettua la necessaria istruttoria sul caso
proposto al PCN:
•
consulta le parti interessate e può convocarle anche
separatamente;
•
esamina i mezzi di prova forniti o indicati dalle parti che ritiene
rilevanti e può acquisirne di ulteriori;
•
acquisisce tutte le informazioni che ritiene utili;
•
può procedere ad ispezioni e visite in loco, anche avvalendosi
della collaborazione di altri soggetti;
•
può sollecitare il parere delle autorità competenti e/o dei
membri del Comitato e/o dei rappresentanti degli ambienti
imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre
organizzazioni governative e non governative e di esperti;
•
può consultare i PCN degli altri Paesi interessati e/o in
mancanza, i Governi di tali Paesi;
•
può consultare il Comitato Investimenti dell’OCSE nel caso di
dubbi sull'interpretazione delle Linee Guida;
•
può fare ricorso a consulenti esterni.
Fermo il rispetto del termine complessivo per la procedura, quando
valuta il caso debitamente istruito, il Segretariato chiude
l’istruttoria e ne informa il Direttore Generale che sottopone il
caso al parere del Comitato nella prima riunione successiva.

Il Comitato del PCN analizza e dibatte l’istanza
esprimendo il relativo parere entro 14 gg o richiedendo,
eventualmente, un supplemento di istruttoria

Lungo tutta l’istruttoria, il
PCN
incoraggia
la
soluzione
consensuale
delle questioni. A tal fine
offre e facilita l'accesso
delle parti a strumenti
consensuali
ed
a
procedure
non
contenziose.
In qualunque momento,
su iniziativa di una delle
parti o del PCN è possibile
concordare un incontro o
più incontri tra le parti ed
il PCN, per ricercare
un‘intesa che risolva in
tutto
o
in parte le
questioni.
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Il Direttore Generale del PCN adotta gli atti definitivi, tenendo
conto dei pareri espressi dal Comitato

Entro 12 mesi dall’avvio dell’istruttoria
salvo proroga motivata

Accordo delle parti

Mancato accordo delle parti

Consultazione delle parti sulla pubblicazione

Rapporto

Richiesta di monitoraggio
Le parti possono, di comune accordo, chiedere
assistenza al PCN nel monitorare l’attuazione
dell’accordo e il PCN può prestarla, nei termini
concordati con le parti.

Dichiarazione finale
che tiene conto del Parere del Comitato e
contiene, eventualmente, le raccomandazioni

Monitoraggio eventuale
Nel caso di raccomandazioni rivolte dal
PCN alle parti, ove il PCN ritenga
opportuno monitorare esse come vi
abbiano dato seguito. Se la tempistica di
tale monitoraggio dovrà essere indicata
nella dichiarazione finale
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