MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGPICPMI

PROTOCOLLO D’INTESA
IN MATERIA DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLE
TEMATICHE LEGATE ALLA RESPONSABILITA’
SOCIALE D’IMPRESA E ALLE LINEE GUIDA OCSE
TRA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
AOI

PROTOCOLLO D’INTESA
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TRA
Il Ministero dello Sviluppo Economico –Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività
e le Piccole e Medie Imprese - Punto di Contatto Nazionale OCSE (MiSE – DGPICPMI-PCN),
rappresentato dal Direttore Generale Maria Ludovica Agrò, via Molise 2, Roma
E
L’AOI – Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale, con
sede legale in via San Francesco di Sales, 18, 001165 Roma, e sede operativa in via Etruria 14, 00182
Roma, c.f. 0000097211750589 nella persona del portavoce e legale rappresentante Silvia Stilli.

Premesso che
a) le “Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” (di seguito anche Linee Guida)
enunciano i principi volontari in materia di responsabilità sociale d’impresa quali
raccomandazioni dei Governi rivolte alle imprese operanti sul territorio nazionale e alle imprese
nazionali operanti all’estero;
b) la promozione delle Linee Guida OCSE e della RSI costituisce una importante strategia per
sostenere il processo di penetrazione delle imprese italiane nei territori esteri e, in genere, per
favorire modelli territoriali di sviluppo sostenibile;
c) le “Linee Guida” costituiscono uno strumento importante per rafforzare la fiducia tra le imprese
e le società in cui esse esercitano la loro attività anche nell’ambito delle attività di investimenti
che contribuiscono allo sviluppo sostenibile;
d) lo Stato Italiano, con la sottoscrizione della Dichiarazione OCSE sugli Investimenti
Internazionali, ha assunto l’obbligo di divulgare le Linee Guida OCSE per le imprese
multinazionali presso le imprese italiane operanti in Italia e all’estero e presso le imprese estere
operanti in Italia;
e) l’attuazione delle Linee Guida è demandata ai Punti di Contatto Nazionali (PCN);
f) la legge n.273/2002 all’art. 39 ha previsto l’istituzione, nell’ambito del Ministero dello Sviluppo
Economico – DGPICPMI, del Punto di Contatto Nazionale italiano (di seguito PCN) con il
compito di contribuire a un’efficace attuazione delle Linee Guida, anche esercitando un ruolo di
raccordo tra Governo, Associazioni di impresa, Confederazioni sindacali e ONG;
g) l’AOI, sin dalla sua costituzione, ha posto al centro delle proprie attività anche la promozione
della responsabilità sociale d’impresa sia attraverso la programmazione di specifiche iniziative
di sensibilizzazione, informazione, formazione sia promuovendo, nei confronti degli organismi
soci, la realizzazione di progetti di sviluppo con il coinvolgimento e la valorizzazione di imprese
italiane.
Considerato che
-

-

assume rilevanza centrale, nei processi di sviluppo e di crescita, il ruolo delle ONG quale
interlocutori privilegiati per favorire la mediazione e il dialogo tra le imprese operanti sul
territorio e la società di riferimento;
occorre avviare l’implementazione di processi di collaborazione tra il mondo delle istituzioni e
quello delle Associazioni di rappresentanza delle Organizzazioni di cooperazione solidarietà
internazionale volti a favorire spazi di informazione/formazione sul tema della Responsabilità
Sociale d’Impresa anche nell’ottica di contribuire ad una incrementata consapevolezza delle
Amministrazioni e degli attori di cooperazione sul tema della “coerenza delle politiche”;
è necessario costruire e divulgare un modello italiano di partnership tra profit e no-profit, con
particolare riferimento alla RSI, incentrato sul tema dell’internazionalizzazione cooperativa tra
territori, come strumento di educazione allo sviluppo sostenibile, in sintonia con gli obiettivi del
piano nazionale sulla RSI presentato nel 2013 alla Commissione Europea dal Governo Italiano,
L’AOI
e
il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale, la
Competitività e le Piccole e Medie Imprese - PCN

Convengono quanto segue
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ART. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
ART. 2 - Finalità
Con il presente protocollo AOI e MiSE – DGPICPMI - PCN, intendono realizzare congiuntamente un
programma organico di collaborazione per la diffusione e applicazione dei principi di responsabilità
sociale contenuti nelle Linee Guida OCSE sul territorio nazionale anche valorizzando la presenza dei
soci AOI sull’intero territorio nazionale.
ART. 3 - Obiettivi specifici
In particolare, la collaborazione tra AOI e MiSE avrà ad oggetto:
- la diffusione delle “Linee Guida” tra le associazioni in occasione di seminari e conferenze aventi
ad oggetto la responsabilità sociale d’impresa e l’internazionalizzazione delle imprese anche
nell’ambito di catene del valore;
- la realizzazione di specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema dei principi di
responsabilità sociale e l’internazionalizzazione delle imprese in un’ottica di sviluppo
sostenibile;
- la realizzazione di azioni formative sul tema dei principi di responsabilità sociale e
l’internazionalizzazione delle imprese, anche attivando e valorizzando specifici moduli
formativi all’interno degli organismi soci;
- l’identificazione e realizzazione di progetti per valorizzare il ruolo delle organizzazioni della
società civile che si occupano di cooperazione e solidarietà internazionale (di seguito OSC) in
merito alla applicazione dei principi di responsabilità sociale soprattutto nei Paesi del Sud del
Mondo;
- la valorizzazione delle relazioni delle OSC, la presenza fisica e la conoscenza del contesto
socio-economico nei Paesi del Sud del Mondo per favorire l’internazionalizzazione delle
imprese italiane funzionale allo sviluppo locale nel rispetto dei principi e degli standard
internazionali sociali ed ambientali.
- inoltre sarà possibile identificare, di comune accordo tra le parti, ulteriori attività non previste
nel presente accordo.
ART. 4 - Destinatari
I programmi, i progetti e le attività di cui al presente Protocollo saranno destinati ai principali
stakeholder territoriali, interessando le istituzioni territoriali locali e il mondo associativo e
imprenditoriale.
Altri destinatari, saranno eventualmente individuati successivamente.
ART. 5 - Coordinamento e verifica
Le attività di coordinamento, monitoraggio e verifica, sia in ordine alla definizione dei Progetti di cui
all’articolo 3 che alla attuazione generale del presente Protocollo d’Intesa sono affidate alla D.ssa Maria
Benedetta Francesconi, dirigente della ex Divisione XI della DGPICPMI e responsabile del Segretariato
del PCN, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico, e alla Sig.ra Silvia Stilli e/o Sig.
Antonino Santomartino in rappresentanza della AOI.
ART. 6 - Durata
Il presente protocollo avrà durata fino al 31 dicembre 2016 e potrà essere rinnovato di comune accordo
tra le Parti; è fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni
comunicato con raccomandata a.r.
ART. 7 - Risorse economiche
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Il presente protocollo non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.
ART. 8 - Piano di lavoro operativo
I responsabili, di cui all’articolo 5 del presente protocollo, si impegnano alla stesura di un piano di
lavoro operativo entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo.
Art. 9 - Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all’altra Parte, dovranno essere considerate di
carattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i
quali sono state fornite anche nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali ( L. 675/96 e successivi provvedimenti).
Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio
ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti; di conseguenza, si impegna a non
divulgare a non permettere che altri divulghino tali documentazioni e/o informazioni senza l’esplicito
consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere
necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi
derivanti da leggi e regolamenti. L’obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni
che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa
dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall’attuazione del presente Protocollo
d’Intesa nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

ART. 11 - Variazioni
Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente protocollo dovrà essere convenuta di comune accordo tra
le parti.
Letto, approvato e aperto alla firma il
Roma, 27 Ottobre 2014
Per la AOI
Silvia Stilli
Portavoce e Legale Rappresentante
……………………………………………..
Per il Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Industriale,
la Competitività e le Piccole e Medi Imprese - PCN
il Direttore Generale
Maria Ludovica Agrò
……………………………………………..
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