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Capitolo uno: Introduzione 
L’obiettivo di questo elaborato è fornire una panoramica generale sugli sviluppi 
della Corporate Social Responsibility (CSR) per poi analizzare gli interventi normativi 
Italiani contenuti nel Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254.  

Il report di sostenibilità costituisce il documento attraverso il quale l’impresa descrive 
gli impatti sociali, economici e ambientali delle proprie attività in riferimento ai propri 
stakeholder sia interni che esterni, in ottemperanza ai principi di completezza e 
rilevanza, che comportano l’analisi dei fenomeni nella loro dimensione economico-
finanziaria e/o non economica1. 

Nella sostanza il report di sostenibilità viene ad essere definito come un documento 
dove l’organizzazione condivide con i propri stakeholder, interni ed esterni, 
informazioni di natura finanziaria e non finanziaria (o anche solo non finanziaria, 
qualora le informazioni finanziarie fossero inserite in un documento separato, qual è 
il Bilancio d’esercizio) facendo riferimento alle proprie attività economiche, sociali 
ed ambientali e/o alle proprie strategie di sostenibilità sociale ed ambientale. 

La Responsabilità sociale d’impresa viene definita, dalla Commissione Europea, 
“come l’integrazione delle problematiche sociali ed ecologiche nelle operazioni 
commerciali e nei rapporti delle imprese con le parti interessate”. Le imprese 
saranno socialmente responsabili solo quando andranno oltre ai semplici obblighi 
giuridici derivanti dai contratti stipulati. Essa costituisce, oramai, un comportamento 
necessario che ogni impresa deve dimostrare di avere e di applicare per poter 
creare valore. 

La Responsabilità sociale d’impresa è strettamente collegata all’etica di impresa 
ossia ad una serie di comportamenti (dal greco èthos “carattere, comportamento, 
consuetudine”) che distinguono quelli considerati opportuni, buoni e leciti da quelli 
considerati ingiusti, lesivi ed illeciti. Etica, infatti, ha come significato originale 
“Filosofia pratica2” e pertanto il concetto di Etica può essere esteso anche 
all’ambito economico: consiste nella valutazione dei comportamenti umani 
attraverso la ricerca di criteri ispirati alla responsabilità e alla morale. Molti filosofi 
avevano parlato di etica (come Platone, Socrate, i Padri della chiesa, ecc.) ma uno 
dei primi filosofi che ha evidenziato la connessione tra etica, economia ed impresa 
è stato Kant.  

Kant sosteneva che “si diventa cittadini smettendo di essere sudditi, riconoscendo: 

 PRIMO: tanto maggiori i guadagni, tanto maggiori i doveri verso la collettività; 
 SECONDO: espulsione per chi si sottrae alle proprie responsabilità; 

                                                           
1 Le definizioni dei principi di completezza e rilevanza, nell’ambio della disclosure non fiannziaria, 
sono fornite in Global Reporting Initiative, “G4 Sustainability Reporting Guidelines”, 2013, e in 
International Reporting Council, “Internationale Integrated Reporting Framework 1.0”, 2013” 
2 Aristotele: Filosofia Pratica disciplina che studia il giusto modo di comportarsi all’interno della 
società. 
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 TERZO: punizione per chi maltratta i propri inferiori; 
 QUARTO: tassazione equa e fondo di assistenza per coloro che hanno subito 

incidenti sul lavoro;” 

Sempre più spesso si sente parlare di Etica per l’Impresa e si torna a discutere dei 
principi filosofici di Kant e questo non solo nel mondo della cultura ma anche nel 
mondo delle imprese: l’aver operato per anni in assenza di riferimenti e la crisi che 
ha travolto l’economia generando confusione e smarrimento hanno fatto nascere 
la necessità di un sistema ordinato, di un insieme di regole morali e pratiche da darsi 
e a cui attenersi. 

Generalmente l’economia non discute dei fini ma dei mezzi (scarsi) per arrivare a 
quei fini (l’economista vuole ottenere i fini al minor costo possibile = Efficienza), 
mentre lo scopo di un comportamento etico è che sia corretto moralmente. E così 
si sente parlare di Etica per l’Impresa, perché le aziende sono fatte di capitali, mezzi 
e uomini e gli uomini vanno considerati dei fini e non solo dei mezzi.  

Negli ultimi vent’anni le imprese hanno iniziato a “certificare il proprio 
comportamento etico, con degli standard stabiliti a livello internazionale. Questi 
sono: 

 Il rispetto dei diritti umani; 
 Il rispetto dei diritti dei lavoratori; 
 La tutela contro lo sfruttamento dei minori; 
 Le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro;” 

(Spairani 2004)3, l’Italia è lo stato con il maggior numero di imprese certificate 
SA8000. 

La diffusione di tali documenti si è andata ad accrescere sempre più negli anni 
tanto da risultare un elemento determinante nella creazione di valore.  

Il codice etico è, inoltre, uno strumento efficace a disposizione delle imprese per 
prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che operano 
in nome e per conto dell’organizzazione, con la finalità di definire in maniera chiara 
e precisa le responsabilità etiche e sociali dei Direttori Generali, Amministratori 
Delegati, Sindaci, Dirigenti; inoltre è un mezzo che garantisce una gestione equa 
ed efficace delle relazioni interpersonali e delle transazioni con la finalità di creare 
fiducia verso l’esterno. Il Codice Etico è il mezzo principale per l’implementazione 
dell’etica all’interno dell’impresa.  

La struttura di un codice etico si sviluppa su cinque livelli (La responsabilità sociale 
ed etica d’impresa, Spairani 2004): 

1. I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo 
più corretto di realizzarla; 

2. Le norme etiche per le relazioni dell’impresa con i vari stakeholder; 

                                                           
3 “La responsabilità sociale ed etica dell’impresa”, pubblicato nel 2004 da Luisa Spairani per TDF 
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3. Gli standard etici di comportamento: 
a. Equità ed uguaglianza; 
b. Tutela della persona; 
c. Diligenza; 
d. Onestà; 
e. Riservatezza; 
f. Impatto ambientale; 
g. Protezione della salute; 

4. Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice; 
5. Gli strumenti di attuazione dei principi contenuti all’interno del codice etico 

che usualmente è affidata ad un comitato etico. Esso ha lo scopo di 
divulgare la conoscenza e la comprensione del codice nell’organizzazione, 
controllare l’effettivo recepimento dei principi in esso contenuti, ricevere 
segnalazioni e svolgere indagini; 

Indispensabile per far condividere a tutto il personale i valori espressi nel Codice 
etico è la partecipazione, l’impegno e il dialogo. Insomma, come diceva Kant : 

“all’egoismo logico (di chi pretende di escludere il proprio giudizio all’intelletto 
altrui) e all’”egoismo morale” di chi “restringe tutti i fini a sé stesso” ci si più 
sottrarre soltanto attraverso “il pluralismo” ossia quel modo di pensare e di agire 
per cui non si abbraccia nel proprio io il mondo, ma ci si considera e comporta 
soltanto come cittadini del mondo”. 

Come primo argomento, sarà presente un excursus sull’evoluzione che ha subito 
l’informativa non finanziaria, chiarendo in primis il rapporto esistente tra Corporate 
Sustainability, che può essere vista come la condizione per la sopravvivenza e lo 
sviluppo del sistema impresa, e il Corporate Social Responsibility, dove quest’ultima 
costituisce la base per la costruzione della Corporate Sustainability. Questo 
rapporto permette di evidenziare le implicazioni manageriali delle decisioni e delle 
attività di corporate communication, a livello strategico e operativo, in 
un’organizzazione orientata alla sostenibilità. 

Prima di analizzare la nuova disciplina introdotta dal d. lgs. 254/2016 è opportuno 
procedere con una sintetica analisi dell’evoluzione normativa a livello comunitario; 
già prima della direttiva 2014/95/UE la disciplina contabile comunitaria aveva 
disposto alcuni obblighi in materia di fatti non contabili4. 

Successivamente, dopo aver inquadrato la funzione del report di sostenibilità e di 
tutta la CSR, si parlerà della recente evoluzione della normativa nazionale sulla 
rendicontazione e sul controllo della rendicontazione non finanziaria con riferimento 

                                                           
4 Con la raccomandazione 30 maggio 2001 la Commissione aveva invitato gli stati membri ad 
adottare misure idonee per la rilevazione e valutazione dei conti ambientali nei conti annuali e 
consolidati delle imprese. Poi, la direttiva n. 2003/51/CE aveva modificato la direttiva sui conti annuali 
(direttiva 78/660/CEE) e sui conti consolidati (direttiva 83/349/CEE) introducendo obblighi informativi 
in materia non finanziaria. Attualmente questi obblighi sono contenuti nell’art. 19 della direttiva 
2013/34/UE che contiene la disciplina del contenuto della relazione della gestione. 
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alle dichiarazioni e alle relative relazioni degli esercizi finanziari con inizio il 1° gennaio 
2017 delle imprese che hanno superato determinati valori, evidenziati nell’art. 2 del 
Decreto (Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 256) evidenziando gli articoli che 
lo compongono:  

 A chi è rivolto; 
 Cosa deve contenere obbligatoriamente la Dichiarazione; 
 Dove deve essere inserita questa dichiarazione; 
 Chi deve attestare la dichiarazione; 
 Le sanzioni per il mancato rispetto del Decreto. 

Nella sostanza la nuova disciplina impone a Banche, società quotate, imprese di 
assicurazione, l’obbligo di redigere la dichiarazione non finanziaria, consolidata o 
individuale, contenente una serie di informazioni di carattere ambientale, sociale, 
attinente al personale, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e alla 
lotta alla corruzione attiva e passiva. Queste dichiarazioni possono essere allegate 
alla relazione sulla gestione oppure in un documento separato. La dichiarazione si 
basa sul concetto del comply or explay, nel senso che, qualora l’organizzazione 
non pratichi politiche in una dei predetti ambiti citati dal decreto, deve motivarlo. 

L’obbligo della redazione del documento spetta agli amministratori, mentre il 
controllo spetta al collegio sindacale e ai revisori legali dei conti. 

Il criterio seguito dal legislatore sia comunitario sia italiano è quello di un approccio 
flessibile circa le informazioni fornite: Questa scelta risulta coerente con le 
esperienze internazionali sulla dichiarazione non finanziaria che si basa sull’analisi 
della materialità come strumento principale per evidenziare le informazioni rilevanti 
da fornire agli stakeholder. In questo senso, le informazioni fornite, vengono 
considerate significative sull’impatto dell’attività d’impresa di natura diversa da 
quella contabile.  

Per completare la trattazione nella nuova normativa, verrà inserito un breve 
paragrafo riguardante la Delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018 che 
prevede l’adeguamento per le gli emittenti quotati e per quelli diffusi, al 
regolamento di Attuazione del sopracitato decreto, relativo alla comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario. Questo approfondimento è necessario per 
capire come la Consob, rispettando le disposizioni di cui all’art. 9 del decreto, ha 
disciplinato il regime della pubblicità, delle modalità e dei termini per il controllo e 
le modalità di svolgimento dell’incarico di revisore. 

Prima di questo intervento normativa, era già presente una sensibilità significativa 
su questi temi per l’impatto che la propria attività può avere rispetto ad una o più 
categorie di stakeholder. Le imprese di grandi dimensioni e anche le imprese 
operanti in settori sensibili hanno già da tempo maturato una larga esperienza in 
materia di rendicontazione non finanziaria ispirata ai principi di rendicontazione e 
agli standard di riferimento internazionali. Ulteriore tema di importanza è quello dei 
controlli, infatti, il legislatore nazionale ha voluto attribuire al revisore dei conti il 
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compito della verifica e controllo di conformità, cosa che in ambito internazionale 
non sempre è presente. 

Per poter individuare le caratteristiche nonché le innovazioni in ambito non 
finanziario a seguito dell’entrata in vigore del Decreto, nel capitolo sei si illustra la 
Responsabilità sociale ed ambientale di Intesa Sanpaolo, redatta per l’anno 
finanziario 2016 (quando non era ancora entrata in vigore la normativa), mentre, 
nel capitolo sette viene illustrata la Dichiarazione non finanziaria consolidata del 
Gruppo Intesa Sanpaolo 2017, redatta in conformità alla nuova normativa.  

Questi ultimi due capitoli serviranno al lettore per inquadrare le principali 
caratteristiche del gruppo e soprattutto per riconoscere le principali innovazioni e 
cambiamenti che sono stati introdotti con l’entrata in vigore del Decreto.  

Per approfondire meglio la struttura e i contenuti del nuovo decreto si svolgerà, 
inoltre, un’analisi dei cambiamenti intervenuti con il Decreto 254/2016 per quanto 
riguarda l’informativa non finanziaria con specifico riferimento a quella del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. 

Si è scelto di analizzare il Gruppo Intesa Sanpaolo in quanto è uno dei gruppi Bancari 
d’Europa più importanti per capitalizzazione (dati aggiornati dicembre 2016), e 
perché questo Gruppo, da molti anni, inserisce già all’interno dei documenti di 
bilancio un’informativa non finanziaria denominata “Responsabilità Sociale ed 
ambientale” contenente informazioni di carattere ambientale, sociale ed etico. 
Inoltre, trattandosi di una realtà capillarmente presente sul territorio e pertanto ben 
conosciuta dalla maggior parte degli italiani risulta più facile inquadrare la Società 
nei diversi contesti.
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Capitolo due: Responsabilità sociale 
ed etica d’impresa (CSR) 
2.1) Precisazioni terminologiche 

La terminologia utilizzata per analizzare il report sull’informativa non finanziaria, varia 
da azienda ad azienda, da settore a settore e da paese a paese. Secondo uno 
studio di KPMG International nel 2013 sul campione N100, costituito dalle 100 
maggiori aziende/gruppi di uno stato per fatturato prodotto in 45 paesi, i termini e 
le definizioni utilizzate per identificare l’informativa non finanziaria sono: 
“sostenibilità”, “responsabilità sociale d’impresa”, “responsabilità aziendale”, 
“responsabilità aziendale e sostenibilità”. Dall’analisi effettuata, dimostrata con il 
grafico nella figura n. 1, emerge che l’84 % della terminologia è disposta come 
segue: 

 Report di sostenibilità 43%; 
 Responsabilità sociale d’impresa 25%; 
 Responsabilità aziendale 14%. 

 

Figura n. 1: Opzioni terminologiche dell’informativa non finanziaria in N100 nel 2013. 

 

Fonte: KPMG International Cooperative, “The KPMG Survey of Corporate Responsibility reporting 
2013”, dicembre 2013 
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2.2) Sostenibilità economica 

2.2.1) Evoluzione normativa internazionale 
La commissione europea ha iniziato a interessarsi e ad impegnarsi nella CSR nei primi 
anni 2000, precisamente a marzo 2000 nel Vertice Europeo di Lisbona che ha 
definito l’obiettivo strategico dell’UE ossia essere “la più competitiva e dinamica 
economia della conoscenza entro il 2010”. In questo vertice si sono voluti 
individuare degli obiettivi riguardanti: 

 L’innovazione e l’imprenditorialità; 
 Riforma del welfare; 
 Capitale umano e inclusione del lavoro; 
 Uguali opportunità per il lavoro femminile; 
 Liberalizzazione dei mercati del lavoro e dei prodotti; 
 Sviluppo sostenibile. 

Quest’ultimo punto è stato sviluppato con l’emanazione, il 18 Luglio 2000, del Libro 
Verde (documento di riflessione, emesso ogni anno dalla Commissione Europea, su 
un tema politico specifico)“Promuovere un quadro per la responsabilità sociale 
delle imprese”, prima definizione della CSR dove individua i campi di applicazione 
a livello sia di dimensione interna (gestione risorse umane, tutela ambientale, salute 
e sicurezza), sia di dimensione esterna (tutela dei diritti umani, rapporti con gli 
stakeholder). Questo tema ha suscitato molto interesse a livello sia europeo sia dei 
singoli stati membri tanto che nel 2006 l’UE ha emanato il Libro Verde "Una strategia 
europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura" con l’obiettivo di 
sviluppare una politica energetica comunitaria. Infatti, per conseguire gli obiettivi di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, ossia le finalità indicate all’interno 
della Responsabilità Sociale d’impresa, è necessario affrontare delle sfide in ambito 
energetico; in particolar modo la Commissione invita gli stati membri a fare tutto ciò 
che è in loro potere per attuare una politica energetica articolata su tre obiettivi: 

 La sostenibilità, per lottare attivamente contro il cambiamento climatico, 
promuovendo le fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica; 

 La competitività, per migliorare l'efficacia della rete europea tramite la 
realizzazione del mercato interno dell'energia; 

 La sicurezza dell'approvvigionamento, per coordinare meglio l'offerta e la 
domanda interna di energia dell'UE nel contesto internazionale. 

Sempre nel 2006 la Commissione pubblicò “Il partenariato per la crescita e 
l’occupazione: fare dell’Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità 
sociale d’impresa”. Questa comunicazione ha la finalità di incoraggiare la 
diffusione e l’utilizzo della CSR nel mondo imprenditoriale in modo da ottimizzare il 
suo contributo alla crescita e all’occupazione in Europa. Un’importante innovazione 
avuta con questa comunicazione è l’introduzione di un’alleanza europea in 
materia di CSR per costituire un quadro generale circa le iniziative del settore della 
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CSR sia con una direttrice interna (sindacati) sia con una esterna (investitori, 
consumatori, …).  

Con la fine del primo decennio del 2000, i paesi europei, in una riunione svoltasi nel 
2010, si sono impegnati per i prossimi dieci anni, 2020, a sottoscrivere il programma 
“Strategia Europa 2020” per la crescita e l’occupazione del decennio in corso. 
Questo si focalizza “su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo 
per superare le carenze strutturali dell’economia europea, migliorarne la 
competitività, la produttività e favorire l’affermarsi di un’economia di mercato 
sociale e sostenibile5”. Nello specifico, il programma si pone come obiettivi generali: 

 Occupazione: tasso di occupazione del 75% per la fascia compresa dai 20 ai 
64 anni; 

 Ricerca e Sviluppo: investire in R&S il 3% del PIL UE; 
 Cambiamenti climatici ed energia: ridurre le emissioni di gas a effetto serra 

del 20% rispetto ai livelli del 1990, ricavare il 20% del fabbisogno di energia da 
fonti rinnovabili e aumentare del 20% l’efficienza energetica; 

 Istruzione: ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10%, portare 
almeno il 40% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni a ottenere un 
diploma d’istruzione superiore; 

 Povertà ed esclusione sociale: ridurre il numero di persone a rischio o in 
condizioni di povertà e di esclusione sociale di almeno 20 milioni di unità; 

Sempre in tale ambito, nell’ottobre del 2011 la Commissione ha presentato il 
pacchetto di misure per sostenere l’imprenditoria e le imprese responsabili, 
inserendo al suo interno, iniziative che vanno dalla revisione delle direttive in materia 
contabile, allo sviluppo della CSR. 

Con riferimento alle proposte che vanno dall’imprenditoria sociale (Cooperative, 
ONLUS, …) fino alle direttive contabili sulle PMI, è stata pubblicata la comunicazione 
sulla Strategia rinnovata n materia di responsabilità sociale delle imprese per il 
periodo 2011 – 2014, che ha lo scopo di dare alle imprese un aiuto nella possibilità 
di realizzare in maniera efficacie il loro potenziale. Questo attraverso: 

 La creazione di piattaforme multilaterali di CSR in tutta una lista di settori 
rilevanti; 

 L’aumento della visibilità della CSR anche attraverso la distribuzione di un 
premio europeo per la Responsabilità sociale di impresa; 

 La stesura con le parti coinvolte di un codice di condotta per l’applicazione 
di iniziative volontarie da parte dell’impresa; 

 Una legiferazione in materia di comportamenti sociali ed ambientali 
d’impresa; 

 L’integrazione della CSR in ambito educativo attraverso la promozione di 
programmi formativi e di ricerca. 

                                                           
5 Sito internet istituzionale dell’Unione Europea – Strategia Europa 2020 
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Contemporaneamente a questo, la Commissione ha approvato due risoluzioni con 
riferimento alla strategia sopracitata: 

 Promuovere gli interessi della società e una via verso la ripresa sostenibile e 
inclusiva: riguarda la visione favorevole verso il nuovo approccio alla CSR, sul 
sostegno europeo alle iniziative globali del settore di appartenenza che 
coinvolge sempre di più stakeholder anche e soprattutto a livello 
internazionale; 

 Comportamento commerciale trasparente, responsabile e crescita 
sostenibile: ossia le nuove misure che le imprese dovranno seguire per 
implementare la propria CSR e migliorare l’impatto di questa 
sull’organizzazione, tenendo presente in primis le PMI e le micro imprese. 

Per arrivare infine ad una bozza di legiferazione in merito alla CSR, è necessario 
attendere il 2013 dove, con una modifica alla normativa contabile vigente, si 
inserirono delle proposte in ambito sociale ed ambientale al fine di migliorare la 
trasparenza in capo alle Grandi società.  

Dal 2013 in poi è iniziato l’iter legislativo che ha portato all’emanazione della 
Direttiva 2014/95/UE sull’informativa di carattere non finanziario che ha richiesto agli 
stati membri dell’Unione di introdurre l’obbligo in tema di Dichiarazione di carattere 
non finanziario e di informazioni sulla diversità. Questo, che inizialmente era proposto 
come volontario, e che quindi vista una serie di problematiche di carattere pratico, 
economico, ecc…, era stato svolto solo dalle organizzazioni più grandi e con una 
visione più internazionale, adesso, con il recepimento di questa Direttiva, questa 
dichiarazione di carattere non finanziario è diventata obbligatoria per una serie di 
organizzazioni rispettanti una serie di vincoli indicati nel nuovo Decreto Legislativo n. 
254 del 30 dicembre 2016. 

 

2.2.2) La sostenibilità 

La tematica sulla sostenibilità è stata oggetto di numerosi studi negli ultimi anni 
nell’ambito delle materie economiche e sociali. 

 In riferimento alla materia economica, le organizzazioni, vista la sempre maggiore 
importanza di uno sviluppo attento ai bisogni sociali, ambientali ed etici, hanno 
iniziato a cambiare le proprie pratiche e politiche aziendali per adeguarle a queste 
esigenze. 

Secondo ricerche svolte dall’American Management Association (2007), le 
organizzazioni imprenditoriali tendono ad adottare, con sempre maggiore 
frequenza, orientamenti alla sostenibilità, sviluppano valori ed implementano 
strategie e pratiche in materia. Esempio di ciò sono i siti internet delle maggiori 
società per dimensione ed internazionalizzazione, dove si trova sempre un portale 
riguardante la sostenibilità. 
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Negli ultimi decenni si è teorizzata l’idea della Sustainability Revolution (Edwards, 
2005), secondo cui la sopravvivenza e lo sviluppo futuro sia di macrosistemi (le 
nazioni, la popolazione, …) che di micro-sistemi (le organizzazioni sociali) 
presuppone l’equilibrio di tre aspetti fondamentali: gli impatti ambientali, le 
implicazioni sociali, e il conseguimento di risultati economici. “Sustainability refers to 
the long term maintenace of systems according to environmental, economic and 
social cosiderations”6. La compresenza di questi tre elementi consente alle imprese 
di soddisfare le richieste/aspettative di un numero maggiore di Stakeholders. Per 
quanto riguarda le organizzazioni sociali ed in particolar modo quelle economiche, 
c’è il modello della Sustainable corporation (Elkington, 1994), ossia un’organizzazioni 
fondata su principi e valori che si rifanno allo sviluppo sostenibile. 

Nell’ambito dello studio della responsabilità sociale d’impresa e dello sviluppo 
sostenibile, si è sviluppato il modello detto “The triple Bottom Line” o modello delle 
“Tre P” (Planet, People, Profit). Dove per Planet si intende il preservare nel tempo le 
tre funzioni dell’ambiente: fornire risorse, ricettore di rifiuti e fonte diretta di utilità 
(Lombardi 2011), per profit si intendono gli indicatori economici di reddito, ossia la 
capacità dell’impresa di avere e mantenere una posizione sul mercato ed infine 
People, riguardante le problematiche della salute dei lavoratori e dei consumatori 
oltre che al rispetto dei luoghi in cui si opera.  

Questo è utilizzato per fornire un sistema di misurazione del livello di sostenibilità di 
un’organizzazione, redigendo un report aziendale sulla base di valutazioni sia sociali 
sia ambientali. Il modello viene applicato nella Sustainable Corporation, nel senso 
che, l’organizzazione, per avere ciò, dovrebbe essere in grado di conciliare il 
profitto con la tutela dell’ambiente e con il rispetto degli stakeholder all’interno ed 
all’esterno dell’impresa. Nello specifico, l’impresa che adegua i propri profitti ad 
esigenze ambientali e sociali, realizza la Corporate Sustainability (Quaddus e 
Siddique, 2011). Oppure, vista dal punto di vista della sostenibilità, la Sostenibilità 
economica, ossia la capacità di remunerare i fattori produttivi creando valore, 
collegata alla sostenibilità ambientale, ovvero la valutazione dell’impatto dei 
processi, dei prodotti e servizi sull’ambiente e la sostenibilità sociale, relativa alla 
salute, sicurezza e benessere dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento di 
questa Corporate Sustainability. La figura n. 2 “Lo Sustainability Sweet Spot” (Savitz 
e Weber, 2006) esprime conferma di quanto sopra detto, ossia che la ricerca del 
profitto deve essere ponderata con il benessere comune e l’interesse degli 
stakeholder. I prodotti derivanti dalla Sweet Spot sono dei nuovi prodotti e servizi, 
dei nuovi processi nuovi mercati, nuovi modelli di Business, …. Questo modello è 
perfetto per rappresentare la Sostenibilità delle organizzazioni imprenditoriali. 

                                                           
6 Crane e Mattern, 2007, p. 23 
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Figura n. 2: Sustainability Sweet Spot 

 

Fonte: Savitz e Weber (2006) 

CRS, impresa etica, impresa armonica e corporate citizenship fanno riferimento, a 
seconda dei casi, ad una o più aree del modello delle “Tre p”. Ma, ci dobbiamo 
domandare se realmente Sostenibilità e CSR sono la stessa cosa; Secondo la 
posizione prevalente (Linnanen e Panapanaan, 2002) esse possono essere correlate 
ed interdipendenti tra loro. Infatti, la Corporate Social Responsibility può essere 
individuata come la base della Corporate Sustainability, ossia il requisito 
fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’organizzazione. L’analisi di 
questa relazione può essere svolta utilizzando lo schema piramidale di Carroll (1991) 
secondo cui la CSR di un’organizzazione comporta quattro tipi di responsabilità: 
responsabilità legale, etica, economica e filantropica.  

La responsabilità economica, che sta alla base della piramide della CSR, riguarda 
la produzione dei bene e servizi da scambiare nel mercato con lo scopo di 
soddisfare i bisogni dei consumatori; la responsabilità legale fa riferimento al rispetto 
della normativa vigente; la responsabilità etica implica tutte le attività e i 
comportamenti sociali non disciplinati espressamente da alcuna normativa; la 
responsabilità filantropica comprende iniziative e programmi volontari che sono 
molto apprezzati dall’opinione pubblica perché fonte di benessere sociale. Per 
riassumere la Responsabilità sociale d’impresa implica la compresenza di tutte 
queste responsabilità per poter essere attuata. L’impresa per poter eseguire la 
Corporate Sustainability, ha bisogno di integrare nei suoi programmi aziendali e 
nella sua missione e visione, i principi economici, legali, etici e filantropici della CSR. 

Con riferimento all’elemento Profit del modello delle “3 p”, esso è connesso con:  
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 la responsabilità economica per il fatto che lo scopo dell’impresa è generare 
ricchezza per poter creare valore e remunerare gli azionisti; 

 la responsabilità legale, visto che per poter generare ricchezza deve 
rispettare la normativa vigente in materia la quale è sottoposta al regime 
della libera concorrenza del mercato; 

 la responsabilità etica, ossia una serie di comportamenti coerenti con il ruolo 
dell’organizzazione all’interno del mercato (esempio: creazione di cartelli, 
non è etico, viola le norme sulla fissazione dei prezzi, visto che col cartello si 
mantengono alti); 

 la responsabilità filantropica, ossia la destinazione dei profitti a cause di 
carattere sociale rilevante per la collettività. 

La dimensione People della Corporate Sustainability è correlata con la 
responsabilità economica. Infatti, la creazione di ricchezza deve avvenire 
attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi nel rispetto delle prestazioni 
di lavoro, degli investitori e dei consumatori. La conseguenza è una remunerazione 
corretta degli stakeholder, dei lavoratori e una maggiore attenzione alla sicurezza 
e alla salute dei lavoratori; in riferimento a quanto detto, la responsabilità legale non 
fa che rafforzare le tutele e le garanzie verso i portatori di interesse; è, inoltre, legato 
alla responsabilità etica che induce i soggetti a porre in essere comportamenti 
sociali corretti verso la comunità (è il Codice etico che consente questi 
comportamenti corretti, visto e considerato che esso è lo strumento utilizzato dalla 
governance per indicare ai dipendenti quali sono i comportamenti e le condotte 
etiche); ed infine è collegato con la responsabilità filantropica che avvantaggia i 
portatori di interesse solo quando le azioni dell’organizzazione, volontarie, vanno a 
vantaggio della comunità. 

L’ultima dimensione, ossia la componente Planet, trova anch’essa le sue 
fondamenta nelle quattro responsabilità: quella economica riguardante la 
salvaguardia dell’ambiente in cui l’impresa si trova ad operare attraverso il 
reinvestimento degli utili in produzione di beni e servizi compatibile con l’ambiente; 
legale perché va a tutelare l’ambiente sulla base del rispetto degli standard; la 
responsabilità etica fa sì che l’impresa aderisca ai principi di protezione ambientale 
e del corretto utilizzo delle risorse naturali. Ed infine, la responsabilità filantropica, 
supporta la salvaguardia del Planet attraverso programmi ed attività volontarie 
d’impresa, con lo scopo di migliorare l’impatto ambientale e prevenire i rischi per 
la popolazione e l’ecosistema. 

Con la figura n. 3 viene proposto lo schema a tempio per indicare le connessioni tra 
la Corporate Social Responsibility e quella della Corporate sustainability. 
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Figura n. 3: Relazione tra Corporate social Responsibility e Corporate Sustainability 

 

Fonte: adattata da Wempe e Keptein (2002) 

Evidenziate le relazioni esistenti tra la Corporate social Responsibility e la Corporate 
Sustainability è necessario chiedersi quale sia l’obiettivo della comunicazione delle 
informazioni non finanziarie in un’impresa sostenibile. 

La finalità principale della comunicazione consiste nella costruzione e nel 
consolidamento della reputazione dell’organizzazione e non già dell’immagine 
dell’impresa perché molto spesso essa non rappresenta ciò che l’organizzazione 
realmente ha come identità. A differenza dell’immagine, infatti, la reputazione 
proviene dalle percezioni e dalle valutazioni degli stakeholder: tutti elementi che 
possono essere interpretati dai terzi e che si possono desumere dai comportamenti 
dell’organizzazione e dei suoi componenti. La reputazione non si acquisisce da 
subito, ma si matura, pian piano, che cresce la fiducia degli stakeholder. Infatti, essa 
cresce quando le azioni prese dall’organizzazione sono atte a soddisfare le 
aspettative e a creare valore per gli stakeholder.  
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“Le considerazioni appena dette, valgono a maggior ragione per l’impresa 
sostenibile. Proprio per questo, infatti, la società può costruire delle relazioni positive 
con il pubblico, sviluppare il capitale fiduciario e costituire e rafforzare la 
reputazione d’impresa”7.  

Esistono due finalità in merito alla comunicazione d’impresa. La prima consiste nel 
fatto che la corporate communication contribuisce a costruire e a sviluppare il 
capitale reputazionale. Nelle varie imprese questo avviene tramite la pubblicazione 
di bilanci e report indicanti le azioni intraprese in merito alle performance 
ambientali, etiche, sociali ed economiche. La corretta comunicazione di questi 
elementi contribuisce in maniere decisiva al raggiungimento della stakeholder 
relationship dell’impresa sostenibile e allo sviluppo del capitale reputazionale. 

La seconda finalità della comunicazione dell’impresa sostenibile, consiste nel non 
alimentare il rischio reputazionale. Esso può essere individuato come il rischio che 
un’organizzazione subisca dalle conseguenze economiche negative dovute ad un 
peggioramento dei rapporti con gli stakeholder, a causa di situazioni che hanno 
minato la fiducia e la credibilità dell’impresa nei loro confronti. Per ridurre o tutelarsi 
da questo rischi è necessario individuare le cause scatenanti e una di queste può 
essere la comunicazione d’impresa la cui funzione principale consiste nel 
comunicare impegni e promesse e nel dare conto ai terzi dei risultati conseguiti. 

Il rischio reputazionale, però, non può essere completamente eliminato: l’impresa 
sostenibile è per sua natura soggetta a questa tipologia di rischio in quanto tenuta 
a fare promesse impegnative verso gli stakeholder nella direzione delle Tre P (Planet, 
Profit, People). In riferimento al rischio reputazionale va precisato un paradosso delle 
imprese sostenibili: l’organizzazione sostenibile ha molte possibilità di crescere e 
svilupparsi nel capitale reputazionale ma è anche soggetta ad un forte rischio 
reputazionale. Vale il principio della finanza dove investimenti ad alti rendimenti 
comportano un elevato livello di rischio. In sintesi, l’unica cosa che le imprese sociali 
possono fare è trovare un punto di equilibrio tra crescita, sviluppo e rischio 
reputazionale.  

Questo rischio può diventare concreto qual ora l’impresa sostenibile non abbia 
delle solide basi su cui poggiare la corporate communication; questo fenomeno 
viene chiamato greenwashing, ossia “The disinformation disseminated by an 
organisation so as to present an environmentally Responsable public image” (The 
Concise Oxford English Dictionary, 10th edition). Il greenwashing partecipa nella 
creazione di sfiducia nei consumatori, nuocendo alla credibilità dell’impresa. Per 
risolvere questo greenwashing è necessario che l’impresa sostenibile: 

 Verifichi e controlli costantemente i comportamenti; 
 Abbia consapevolezza di ciò che accade nell’organizzazione; 
 Verifichi sempre le informazioni; 
 Non menta agli stakeholder; 

                                                           
7 La comunicazione per la sostenibilità nel management delle imprese, Alfonso Siano, 2012 
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 Faccia attenzione ai linguaggi e alle parole utilizzate; 
 Dimostri la propria sostenibilità con certificazioni (Vecchiato, 2010). 

Ai fini della trasmissione corretta e utile delle comunicazioni dell’impresa sostenibile 
è necessario affidarsi a canali di comunicazione, soprattutto con l’avvento di 
Internet, in grado di ridurre il rischio reputazionale, visto che quest’ultimo è 
strettamente legato ai cambiamenti delle modalità di comunicazione. Infatti, 
mentre prima dell’avvento di internet, la comunicazione era “impresa - centrale”, 
adesso invece è principalmente “on line” ovvero tutta in rete, questo perché i 
contenuti delle comunicazioni sono generati non più solo dalle imprese e dai 
tradizionali mass media ma sempre di più, anche e soprattutto, dagli individui, nelle 
loro conversazioni in rete (Siano, 2012). Nella sostanza la rete diventa lo spazio in cui 
le persone possono complimentarsi oppure possono criticare l’operato dell’impresa 
e ciò a beneficio o a svantaggio del rischio reputazionale. 

In conclusione, con la figura n. 4, sono rappresentate le due funzioni base della 
comunicazione dell’impresa sostenibile citate nei precedenti paragrafi. 

 

Figura n. 4 

 

Fonte: Siano Antonio, 2012 

 

2.2.3) Informazioni non finanziarie in ottica 
internazionale e nazionale 
Con la finalità di evidenziare la diffusione delle directory e database di corporate 
Responsibility reporting e di Assurance di report CR, utilizziamo le informazioni 
riconducibili, in maniera diretta o indiretta, ai seguenti campioni: 
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 CorporateRegister.com Directory (Co. Re. Di.);  
 Global Reporting Iniziative Sustainability Disclosure Database (GRI - SDD); 
 Governance & Accountability Institute Database (G&A - D); 
 Fortune Global 250 (G250); 
 National 100 (N100); 
 Borsa Italiana 50 (BI50); 
 Osservatorio Socialis e Istituto IXè, “L’impegno sociale delle aziende in Italia”, 

VII rapporto indagine, giugno 2016.  

Partendo dal contesto internazionale, possiamo vedere che (secondo Co. Re. DI. e 
GRI – SDD), il trend di crescita della Corporate Responsibility Disclosure risulta chiaro 
sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. Per le grandi imprese, oramai, la 
CR report è un documento molto importante e presente, anche per espressa norma 
di legge, all’interno dei report di Bilancio. Infatti, secondo i dati dei database 
visionati, il numero di pubblicazioni di un periodo prestabilito, in genere un anno, di 
report globali è aumentato, in Co. Re. Di., da quasi zero nel 1992 a quasi 9000 nel 
2016, o, in GRI – SDD, da 11 nel 1999 a oltre 6000 nel 2016. 

Figura n. 5: Report CR annuali in Co. Re. Di. Nel periodo 1999/2016 

 

Fonte: elaborazione dai da CorporateRegister. Com 

 

Analizziamo che dal grafico soprastante, la crescita di pubblicazione annuale dei 
report è sempre positiva, ma con fasi di crescita importante, all’incirca del 30% 
annuo (fino al 2010) e fasi di crescita un po' più mite (dal 2010 ad esclusione del 
2013) con percentuali di crescita inferiori al 20%, come conseguenza del calo della 
pubblicazione dei report. 
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Figura n. 6: Report CR in GRI – SDD nel periodo 1999/2016 

 

Fonte: elaborazione dati da GRI – SDD 

Guardando le imprese più grandi, in particolar modo quelle quotate, si evidenzia 
che è molto diffusa, la prassi di pubblicare i CR report. Infatti, a partire dal 2011, oltre 
il 90% delle 250 imprese più grandi al mondo, hanno pubblicato informazioni relative 
alle proprie attività (Disclosure di informazioni non finanziarie, dicembre 2017). Il 
grafico sotto riportato evidenzia che le aziende del perimetro G250 hanno avuto 
una progressione quasi geometrica nella pubblicazione dei report non finanziari tra 
il 1999 e il 2008, arrivando al 95% nel 2011 e mantenendosi con percentuali superiori 
al 90% per i successivi anni, mentre quelle che appartengono al perimetro delle 
N100 hanno avuto una crescita in progressione aritmetica passando dal 12 % del 
1993 al 75% del 2017. La differenza tra i due campioni è dovuta sostanzialmente al 
diverso numero e alle diverse caratteristiche delle aziende che rientrano nel G250 
e nell’N1008. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Indicatore di KPMG che include, su un campione di 4 mila imprese, le 100 maggiori realtà in 49 
paesi selezionati. 
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Figura n. 7: Aziende con report CR in G250 e N100 nel periodo 1993/2017 

 

Fonte: rielaborazione dati in KPMG International, “The KPMG Survey of corporate Responsibility 
Reporting” 2011, 2013, 2015, e 2017 

Confrontando i valori degli indici G250 e N100 con l’indice S&P500, realizzato da 
Standard & Poor’s nel 1957, verifichiamo la crescita riscontrata nei campioni 
sopracitati anche per le più grandi imprese Statunitensi.  

L’indice S&P500 segue l’andamento di un paniere azionario composto da 500 
imprese USA a maggiore capitalizzazione. Ne fanno parte le azioni delle società 
quotate alla New York Stock Exchange (NYSE), all’American Stock Exchange (AmEx) 
e al Nasdaq (indice delle maggiori imprese non finanziarie quotato nel mercato 
borsistico). 

Il grafico in figura n. 8 conferma la crescita nella pubblicazione dei reporting CR già 
riscontrata nel perimetro G250 e N100;la crescita passa da un 20% nel 2011 ad un 
82% nel 2016.  
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Figura n. 8: Aziende con report CR in S&P500 nel periodo 2011/2016 

 

Fonte: G&A research 2017, www.ga-institute.com 

In sintesi, con riguardo ai vari campioni presi a riferimento, quali Co. Re. Di., GRI-SDD, 
G250, N100, S&P500, si evidenzia una elevata crescita, sia a livello internazionale sia 
a livello europeo, a partire dagli anni ’90, della pubblicazione di report riguardanti 
le informazioni non finanziarie. Ciò a conferma della maggior sensibilità delle grandi 
imprese, in primis, e, a seguire, in misura sempre maggiore anche delle PMI: è 
diventato di fondamentale importanza la pubblicazione del report CR con 
l’obiettivo principale di migliorare l’immagine e la reputazione. 

A livello italiano, la maggior parte delle grandi imprese redige, già 
autonomamente, report CR. Questi documenti hanno struttura e contenuti diversi a 
seconda degli standard o delle linee guida che l’organizzazione segue. Ma, a livello 
macro, possiamo dire che sostanzialmente i contenuti dei report sono abbastanza 
simili perché gli standard e le linee guida utilizzate sono comuni con i principi di 
rendicontazione, i criteri del processo e i contenuti richiesti in sede di redazione del 
report. 

Nonostante la crescita della pubblicazione dei report continui nelle imprese italiane, 
l’incremento è percentualmente inferiore se confrontato con la crescita nei paesi 
esteri, come evidenzia il grafico n. 9.  
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Figura n. 9: Report CR di aziende italiane rispetto ai report CR totali in GRI-SDD nel 
periodo 1999/2016 

 

Fonte: elaborazione dati da GRI-SDD 

Focalizzando la nostra attenzione sul piccolo universo delle società quotate italiane, 
un’indagine (sebbene non recente, 2010) del CNDCEC che aveva la finalità di 
individuare la percentuale di imprese che redigevano e pubblicavano i report CR, 
dopo l’emanazione di linee guida basate sul d. lgs n.32/2007, sebbene non 
vincolante in termini di legge, ha fatto emergere delle percentuali molto 
incoraggianti, nella sostanza la maggior parte delle imprese all’interno del 
campione redigeva, autonomamente, nel rispetto degli standard internazionali un 
report CR. Al di là di questo, anche le grandi imprese non quotate e le grandi 
organizzazioni redigono una qualche forma di Dichiarazione non finanziaria, con 
l’obiettivo, non solo, di migliorare l’immagine che tale attività ha verso i portatori di 
interesse ma anche, come detto più volte, la reputazione, oramai elemento 
fondamentale per poter sopravvivere nel mercato. Tuttavia, il numero limitato di 
imprese quotate e di grandi aziende (rispetto al totale dei soggetti che operano nel 
nostro sistema economico) e lo straordinario numero di PMI, rende questi valori 
ancora troppo poco significativi rispetto all’universo di riferimento. Nell’universo 
delle PMI, la cultura dell’informativa non finanziaria è ancora molto relativa, a 
causa, principalmente, delle minori risorse che l’impresa dedica alla dichiarazione 
non finanziaria (redigere una dichiarazione non finanziaria o affidarsi ad un 
soggetto terzo per redigerla è molto costoso) e, più in generale, per i minori incentivi 
immediati derivanti dalla pubblicazione di questo.  
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Figura n.10: Società con report CR in BI50 nel 2014

 

Fonte: CNDCEC, “Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report di CR elle società 
quotate”, 2015 

Nel tempo, le tipologie di report CR sono cambiate come conseguenza delle 
tipologie di informazioni da fornire: nel 1992 la sostenibilità ambientale 
rappresentava la categoria più diffusa del report CR (l’80%), nel 2012 rappresentava 
solo il 10% a seguito della maggiore importanza che man a mano hanno acquisito 
altre tipologie di informazioni. È, quindi, aumentato l’impegno a fornire informazioni 
relative a dimensioni dell’attività aziendale non strettamente economico-
finanziarie, in grado di generare impatti su categorie più varie di stakeholder. 

Figura n. 11: Report CR annuali per tipologie in Co. Re. Di. Nel periodo 1992/2012 

 
Fonte: rielaborazione dati in CorporateRegister.com, “CR Perspectives 2013”, novembre 2013 
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Non è sempre facile individuare e quantificare i valori economici degli investimenti 
a seguito di molteplici ragioni. Il rapporto 2016 dell’osservatorio Socialis, segnala un 
incremento delle imprese, grandi e piccole, per quanto riguarda l’attività di 
Corporate Social Responsibility. Infatti, si passa da un 44% di imprese nel 2001 per 
passare a quasi l’80% delle imprese, tenendo conto del fatto che durante la crisi gli 
investimenti sono stati ridotti e verso la ripresa, 2013, sono tornati a crescere. 

Figura n. 12: Imprese Italiane con investimenti in CSR (Base campionaria 400 
imprese) 

 

Fonte: Osservatorio Socialis e Istituto Ixè, “L’impegno sociale delle aziende in Italia”, 2016 

Tra le motivazioni che spingono l’impresa a redigere report CR, motivazioni che 
riguardano l’equilibrio tra costi e benefici degli investimenti, il miglioramento 
dell’immagine aziendale, risulta essere la ragione principale per il 29% delle imprese 
del campione, sottolineando l’importanza fondamentale della reputazione 
dell’impresa. Successivamente troviamo la riduzione del consumo di risorse e 
dell’impatto ambientale, innovazione dei prodotti e così via. Aggregando le varie 
risposte delle imprese possiamo individuare delle macro-aree riguardanti:  

 L’immagine e la reputazione delle imprese, 50%; 
 L’espansione e la fidelizzazione del portafoglio clienti, 49%; 
 Sensibilità ambientale, la valutazione dei fattori economici e il risparmio di 

tasse e finanziamenti, 35%; 
 Gestione delle relazioni con il territorio, 25%; 
 Miglioramento del clima interno, 23%. 
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Figura n. 13: Motivazioni della CSR (base 319 imprese che hanno investito in CSR con 
risposte multiple consentite) 

 

 

Fonte: osservatorio Sociali e Istituto Ixè, “L’impegno sociale delle aziende in Italia”, 2016 

 

2.3) Asseverazione delle informazioni 
Tutte queste informazioni, riguardanti l’informativa non finanziaria, dovrebbero 
essere controllate, verificate e attestate, ossia (asseverate) da organismi terzi, 
indipendenti e competenti.  

Asseverare viene inteso come il “processo sistematico e documentato, mediante il 
quale un soggetto indipendente e competente raccoglie e valuta la veridicità 
delle asserzioni (verificabili) contenute nell’informativa. Si tratta in altri termini di 
fornire ai destinatari del documento un giudizio sulla qualità delle informazioni rese, 
in base a principi comunemente accettati”9 .  

Questa definizione non ha l’obiettivo di valutare i principi e gli indicatori scelti per la 
rappresentazione dell’informazione non finanziaria ma anzi, occorre verificare che: 

 Il report sia conforme alle linee guida e ai principi con riferimento ai quali esso 
è stato predisposto; 

 La redazione in base a tali linee guida e principi consenta di valutarne 
l’attendibilità; 

                                                           
9 Mio, 2011, p. 248 
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 I dati e le informazioni contenuti nel report siano coerenti con la 
documentazione esibita; 

 Nel complesso, l’informativa consenta, ragionevolmente, una corretta 
visibilità della situazione aziendale, rappresentandone adeguatamente le 
strategie le politiche e le performance di sostenibilità. (CNDCEC, dicembre 
2017) 

Nel grafico qui sotto, è possibile notare che la percentuale di report CR asseverati 
rispetto al totale si mantiene costante nel tempo preso a riferimento e ciò a 
significare che all’aumentare dei report pubblicati nel corso degli anni per 
l’importanza che rivestono, l’attività di asseverazione è aumentata. 

Figura n. 14: Report CR asseverati sul totale dei report CR in Co. Re. Di nel periodo 
2000/2014 

 

Fonte: CorporateRegister.com, “CR Perspectives 2013”, novembre 2013 ed elaborazione dati da 
CorporateRegister.com 

È naturale che l’attività di asseverazione sia più elevata e frequente nei campioni 
di G250 e N100, questo è dovuto al fatto che per obblighi di legge oppure per 
consuetudine o, come abbiamo più volte sottolineato, per migliorare la reputazione 
e l’immagine, esse incaricano degli asseveratori esterni, che sono società di 
revisione (quasi il 70% delle G250 sono asseverate da una delle “Big Four10”) o 
professionisti che redigono l’informativa non finanziaria. Dal grafico possiamo 
notare come le percentuali siano più che raddoppiate per i campioni G250 
passando dal 29% nel 2002 al 67% del 2017 e per i campioni N100 siano aumentate 

                                                           
10 Indicano le quattro società di revisione che si spartiscono il mercato della revisione legale dei 
conti. Esse sono: PriceWaterHouseCoopers (PwC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte e KPMG. 
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superando di molto l’asseverazione di report di un insieme di organizzazioni studiate 
ed analizzate nei grafici precedenti (Co. Re. Di).  

 

Figura n. 15: Report CR con asseverazione esterna in G205 e N100 nel periodo 
2002/2017 

 

 

Fonte: KPMG International, “The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting”, 2011, 2013, 
2015, 2017. 

 

L’attività di asseverazione può essere svolta da molteplici soggetti, visto che la 
normativa, sia nazionale che internazionale, nulla espone sull’obbligatorietà di 
utilizzare solamente determinate organizzazioni per la redazione del report CR. Nella 
sostanza, l’attività di asseverazione viene svolta da società di revisione, enti di 
certificazioni, professionisti specializzati nei report CR, e molti altri. Però, dire che 
“ognuno vale l’altro” non è corretto; questo perché ogni organizzazione ha un 
diverso livello di competenze, metodo di lavoro, professionalità e credibilità nello 
svolgimento dell’incarico di asseverazione. Secondo CNDCEC, nella Disclosure di 
dicembre 2017, i principali provider di asseverazione risultano essere: 

1. Le grandi società di revisione e di consulenza (come evidenziato nei paragrafi 
precedenti “Big Four”): KPMG, Ernest&Young, PricewaterhouseCooperts 
(Pwc), Deloitte; 

2. I professionisti contabili; 
3. I consulenti specializzati nella gestione aziendale; 
4. Gli enti di certificazione (enti che offrono servizi di certificazione e di isk 

management); 
5. Le istituzioni accademiche (dipartimenti universitari o business school); 
6. Le agenzie e le istituzioni organizzative; 
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7. I comitati di consulenza indipendenti (costruiti, ad esempio, dalle stesse 
società di consulenza o dall’organizzazione il cui report deve essere 
asseverato, al fine di ricevere un’asseverazione esterna); 

8. Le organizzazioni non governative e le associazioni di settore; 
9. I consulenti specializzati in ambito CSR, energetico, ambientale; 
10. I singoli individui (ai quali è richiesta un’opinione in virtù del loro particolare 

status di rappresentati di una Ong o del mondo accademico o, più 
semplicemente perché riconosciuti come “massimi esperti” sui temi della 
sostenibilità). 

Nella sostanza, non c’è una divisione equa delle quote di mercato tra i provider:  
solo tre dei gruppi evidenziati nell’elenco risultano possedere più del 90% delle 
quote del mercato internazionale. Nello specifico sono le Big Four, i consulenti 
specializzati e gli enti di certificazione. Il ricorso massiccio alle grandi società di 
revisione è favorito dalla previsione della normativa internazionale, in primis, vedi 
l’ISAE 3000 emanato dallo IAASB e anche dalla normativa nazionale, trovandosi 
all’interno del Decreto Legislativo 254/2016 e nel Regolamento CONSOB.  

Nello specifico, l’utilizzo delle consulenze delle Big Four per la redazione del report 
CR è cresciuto molto nell’ultimo decennio, erodendo l’area delle professioni e dei 
consulenti specializzati, mentre la quota degli enti di certificazione è rimasta stabile. 
L’erosione potrebbe essere dovuta al fatto che più la società è di grandi dimensioni 
ed è presente a livello internazionale, più l’asseverazione fornita da una delle Big 
Four garantisce indipendenza, credibilità e professionalità.  

 

Figura n. 16: Provider di asseverazione per report CR asseverati in Co. Re. Di. 
2007/2012 

 

 

Fonte: rielaborazione dati in CorporateRegister.com, “CR perspectives 2013”, novembre 2013. 
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Facendo riferimento alle società quotate, si evidenzia un massiccio utilizzo delle Big 
Four come controllo e certificazione dei report CR. Le percentuali di utilizzazione per 
il campione G250 si attesta attorno al 72% nel 2013, partendo da un 58% del 2005, 
mentre per i campioni N100 le percentuali sono variate di poco dal 2005 al 2013 
passando da un 60% ad un 67%. 

In Italia, vista anche l’esiguità del numero di Società quotate, la percentuale è 
altissima, ovvero il 95% del campione BI50 si avvale dei servizi delle Big Four. Questa 
percentuale rispecchia la considerazione dell’attività di reporting svolta dalle Big 
Four: il CR è un documento relativamente nuovo, difficile da redigere e molto 
importante per aumentare la visibilità dell’impresa. Le Big Four hanno le necessarie 
competenze tecniche in quanto hanno approfondito e sviscerato l’asseverazione 
elaborando lo standard attualmente più completo per la verifica dei processi e 
delle attività che portano alla pubblicazione dei report CR (CNDCEC, dicembre 
2017). 

 

Figura n. 17: Provider di asseverazione esterna di report CR in N100 negli anni 2005, 
2008 e 2013 

 

Fonte: rielaborazione dati in KPMG, “Global Sustaindability Services”, ottobre 2008, e in KPMG 
International, “The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013”, dicembre 2013. 
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Figura n. 18: Provider di asseverazione esterna di report CR in BI50 nel 2014 

 

Fonte: CNDCEC, “Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report di corporate 
responsibility nelle società quotate”, 2015 

In conclusione, possiamo dire che il lavoro svolto dai provider di asseverazione 
rappresentati dalle più famose ed importanti società di revisione (Big Four) è fuori 
questione. D’altronde però, l’universo delle imprese di medie dimensioni, sempre 
riferito ai provider di asseverazione è ancora libero e molto ampio. La responsabilità 
sociale ed ambientale è importante sia per le grandi imprese sia per le PMI, infatti, 
“è evidente come la posizione economica e finanziaria dell0azienda possa risultare 
alterata da passività potenziali individuabili in molteplici aree di rischio connesse alle 
dinamiche sociali ed ambientali della gestione” (CNDCEC, Dicembre 2017) e 
soprattutto è palese che molte criticità possano derivare dall’aver sottovalutato i 
rischi legati alla reputazione e, in misura minore all’immagine, sui quali la maggior 
parte delle imprese fa affidamento. Quindi senza voler appesantire con un obbligo 
di informativa non finanziaria le aziende di piccole dimensioni o che svolgono 
attività prive di impatto ambientale e sociale di rilievo, la verificabilità delle 
informazioni su fattori di produzione non di proprietà dell’impresa, come il personale 
e l’ambiente, dovrebbe costituire un comportamento di responsabilità “dovuto” e 
non una concessione potenziale e volontaria. 

La bassa predisposizione all’asseverazione dei report CR è dovuta anche ad una 
mancanza di cultura adeguata su questo tema. Gli interventi legislativi che molti 
paesi hanno adottato, hanno l’obiettivo di creare e sensibilizzare le società sulle 
tematiche della responsabilità sociale e ambientale aiutandole a qualificarsi come 
soggetti capaci di creare valore per tutti gli stakeholder. 
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Capitolo tre: Decreto Legislativo n. 254 
del 30 dicembre 201611 

3.1) Introduzione 
Il Decreto Legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, diretta attuazione della direttiva 
2014/94/EU, dispone l’obbligo, per una particolare categoria di organizzazione, gli 
enti di interesse pubblico di grandi dimensioni, di redazione di una dichiarazione 
non finanziaria, individuale o consolidata, contenente una serie di informazioni di 
carattere ambientale, sociale ed etico, riguardante il personale, le emissioni di gas, 
il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva. I soggetti 
responsabili della redazione e della pubblicazione della dichiarazione sono gli 
amministratori. Successivamente, questa dichiarazione dovrà essere certificata da 
un soggetto o una società professionale in grado di attestare la veridicità di quanto 
descritto, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.  

Questo decreto costituisce un incentivo per le imprese a concentrarsi e ad 
impegnarsi maggiormente nelle tematiche non direttamente correlate alla 
creazione del profitto ma a quelle tipologie di questioni che interessano i rapporti 
umani, l’ambiente e l’etica vista in un’ottica d’impresa. Le imprese di grandi 
dimensioni, specialmente quelle ammesse alla quotazione, hanno una larga e 
significativa esperienza circa la redazione e la pubblicazione della dichiarazione 
non finanziaria, ispirata, prima dell’emissione del decreto, da standard e da principi 
di rendicontazione internazionali.  

 

3.2) Principi generali sulle dichiarazioni non 
finanziarie e ambito soggettivo di applicazione 
Il regime di trasparenza delle informazioni non finanziarie è incentrato sulla 
pubblicazione di una dichiarazione individuale, ossia relativa ad una singola società 
oppure sulla pubblicazione di una dichiarazione consolidata, relativa ad un gruppo 
di società. 

La dichiarazione deve essere redatta per ogni singolo esercizio finanziario e deve 
fare riferimento alle date che vengono utilizzate per la redazione del bilancio 
d’esercizio. 

                                                           
11 Per la spiegazione analitica del Decreto, sono state utilizzate delle citazioni prese dalla Circolare 
“Gli Obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie” redatta nel Dicembre 2017 da 
Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni). 
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Le imprese che hanno l’obbligo di redigere la dichiarazione, sia individuale che 
consolidata, sono le società denominate “Enti di interesse Pubblico” che rispettano 
determinate caratteristiche dimensionali tali da essere collocate tra le imprese di 
grandi dimensioni. Per Enti di Interesse Pubblico si intendono gli enti indicati all’art. 
16 comma 1, del Decreto Lgs 27 gennaio 2010, n. 39(Art. 1, comma 1 lettera a): 

 Le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui 
mercati regolamentati italiani e dell’Unione Europea; 

 Le banche; 
 Le imprese assicurative; 
 Le imprese di riassicurazione. 

 

Le caratteristiche che identificano l’impresa o il gruppo12 come “imprese di grandi 
dimensioni” (Art. 2 comma 1) sono quelle di: 

1. aver avuto, in media, durante l’esercizio finanziario, un numero di dipendenti 
superiore a cinquecento; 

2. avere un bilancio, individuale o consolidato, che soddisfi almeno uno dei 
seguenti criteri: 

a. Totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 euro; 
b. Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 

40.000.000 euro. 

Per società madri si intendono le imprese, aventi qualifica di ente di interesse 
pubblico, tenute alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto 
legislativo 9 aprile 1991 n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i 
principi contabili internazionali se ricomprese nell’ambito di applicazione del 
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Art. 1 comma 1 lettera c); mentre per 
società figlia si intende l’impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un’altra 
impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di 
consolidamento di un’impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato 
secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell’ambito di 
applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. 

Nella sostanza, le imprese soggette all’obbligo di redazione della dichiarazione, 
individuale o consolidata, non finanziaria devono essere:  

 enti di interesse pubblico; 
 soggetti obbligati alla redazione del bilancio sia individuale che consolidato; 
 gruppi di grandi dimensioni. 

Precisiamo che, anche se non espressamente normato, all’interno di un gruppo, le 
società figlie hanno l’obbligo di trasmettere tutte le informazioni di natura non 
finanziaria alla società madre in modo tale da permetterle di redigere la 

                                                           
12 Il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie. 
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Dichiarazione consolidata di natura non finanziaria nel modo più completo e chiaro 
possibile. 

In relazione alla dichiarazione consolidata non finanziaria, la normativa prevede, 
infatti, la possibilità di un disallineamento tra il perimetro del consolidato contabile 
e il perimetro del consolidato nella dichiarazione non finanziaria. L’inclusione o 
meno è data dalla necessità di assicurare la comprensione dell’attività del gruppo, 
del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta (art.4, 
comma1). 

Mentre per la redazione del Bilancio consolidato, la normativa prevede 4 specifici 
casi di esonero dal consolidamento come da art. 28 del D. Lgs 127/1991 e 
successive modificazioni, ossia 

1. L’inclusione sarebbe irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo; 

2. L’esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature 
restrizioni; 

3. Non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate, le 
necessarie informazioni alla redazione del bilancio consolidato (solo casi 
eccezionali); 

4. Le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della 
successiva alienazione. 

 

Per quanto riguarda il perimetro di consolidamento riferito alla redazione della 
Dichiarazione consolidata non finanziaria, il legislatore ha demandato all’organo 
amministrativo la valutazione dell’inclusione o meno, ponendo come unica 
condizione che venga “assicurata la comprensione dell’attività del gruppo, del suo 
andamento, dei suoi risultati dell’impatto dalla stessa prodotto” (Art. 4, comma 1) 

 

3.2.1) Esonero dall’obbligo di redazione 
Così come sono previsti dei casi di esenzione per la redazione del bilancio 
consolidato (dettagliati precedentemente), allo stesso modo, l’art. 6 del D. Lgs 
254/2016 ha previsto una serie di casi in cui è previsto l’esonero dall’obbligo di 
redazione della dichiarazione non finanziaria individuale o consolidata.  

Un ente di interesse pubblico di grandi dimensioni ricompreso nell’ambito di 
applicazione del decreto legislativo non è soggetto all’obbligo di redazione della 
dichiarazione individuale di carattere non finanziario quando (Art. 6, comma 1): 

 La società è tenuta alla redazione della Dichiarazione non finanziaria 
consolidata; 

 La società o le sue eventuali figlie siano comprese nel perimetro di 
consolidamento di un’altra società madre sottoposta ai medesimi obblighi, 
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oppure di un’altra società madre europea che redige la dichiarazione non 
finanziaria sulla base della normativa comunitaria. Viene intesa come società 
madre europea (Art. 1 comma 1, lettera e), l’impresa soggetta al diritto di un 
altro stato membro dell’Unione Europea e tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE. 

L’esclusione dall’obbligo di redazione avviene anche per le società madri di un 
gruppo di grandi dimensioni qualora l’ente di interesse pubblico sia a sua volta 
società figlia ricompresa nell’informativa consolidata di una società madre, italiana 
o europea. 

Va precisato che l’esonero avviene solo nei casi in cui sia previsto l’obbligo, per la 
società madre, di redigere la dichiarazione non finanziaria; infatti, qualora la società 
madre non rientrasse nei limiti dell’obbligatorietà o lo redigesse in maniera 
volontaria, questi esoneri non devono essere considerati. 

 

3.2.2) Contenuti obbligatori della dichiarazione 
Le informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria risultano essere 
identiche sia che si tratti di dichiarazione individuale sia che si tratti di dichiarazione 
consolidata. Essa contiene informazioni riguardanti (Art. 3, comma 2): 

a) L’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti 
rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche; 

b) Le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; 
c) L’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio 

termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori 
di rischio di cui al comma 1, lettera c)13, o ad altri rilevanti fattori di rischio 
ambientale e sanitario; 

d) Aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in 
essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le 
convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le 
modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; 

e) Rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, 
nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni 
comunque discriminatorie; 

f) Lotta contro la corruzione sia attiva che passiva, con indicazione degli 
strumenti a tal fine adottati. 

Rispetto agli ambiti sopracitati, le informazioni vengono suddivise in due gruppi: il 
primo fa riferimento in termini sintetici alle strategie aziendali (il modello di business, 
politiche praticate, risultati conseguiti e principali rischi) mentre il secondo fa 
                                                           
13 c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività 
dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di 
fornitura e subappalto; 
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riferimento all’impatto dell’attività della società relativamente agli ambiti 
sopracitati. 

Con questa lista di informazioni da fornire, la società redigerà la dichiarazione in 
modo tale da assicurare la comprensione dell’attività d’impresa da parte degli 
stakeholder su temi che riguardano l’ambiente, il sociale, la gestione del personale, 
il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva che sono 
rilevanti a seconda delle caratteristiche dell’impresa (Art. 3, comma 1). 

Analizziamo ora le strategie aziendali: “la dichiarazione non finanziaria descriverà 
pertanto i modelli di organizzazione e di gestione adottati per la prevenzione dei 
reati in base alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche (ex. D. Lgs 231/2001)”14 . 

In particolare, i reati di concussione e corruzione (Art. 25), i reati ambientali (Art. 25-
undecies) e i reati derivanti dalla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-
septies). Inoltre, la dichiarazione esprime le politiche praticate dall’impresa, 
comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi 
indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario (Art. 3, comma 1, 
lettera b). Come ultimo punto, la dichiarazione deve illustrare anche i principali 
rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività 
dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, 
le catene di fornitura e subappalto (Art. 3, comma 1, lettera c). In tema di rischi, non 
si fa riferimento ai rischi aziendali, ossia a quelli legati al rendimento ma come 
stabilito dal dall’ottavo punto del Considerando della direttiva 2014/95, si parla di 
“principali rischi di gravi ripercussioni” e si precisa che “la gravità delle ripercussioni 
dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza”. 

Analizzando ora l’impatto delle attività dell’impresa relativamente agli ambiti 
socio/ambientali, la dichiarazione non finanziaria è tenuta ad illustrare: 

a) le risorse energetiche utilizzate (distinguendo tra fonti rinnovabili e non); 
b) l’utilizzo le risorse idriche; 
c) le emissioni di gas ad effetto serra ed inquinanti; 
d) l’impatto sull’ambiente, sulla salute e sicurezza associato ai principali fattori 

di rischio; 
e) gli aspetti sociali e che riguardano la sicurezza del personale; 
f) le modalità con cui si svolge il dialogo con le parti sociali; 
g) misure adottate per prevenire la violazione dei diritti umani e di atti 

discriminatori; 
h) strumenti adottati contro la corruzione attiva e passiva. 

Con riferimento all’impatto ambientale, sociale ed alla sicurezza, si sottolinea che 
non deve essere considerato solo il rischio attuale ma anche quello prevedibile: 
prevedibile nel senso che può essere ragionevolmente fatta una previsione di 

                                                           
14 Assonime, Circolare 13/2017 
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medio termine quando sussistono degli elementi che determinino un’ipotesi o uno 
scenario realistico. 

 

3.2.3) Principi di redazione 
Le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria devono essere redatte 
secondo gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi 
internazionali, sovranazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in 
tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal 
decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE (Art. 1, comma 1, lettera f). Il 
Considerando 9 della direttiva 2014/95/UE indica quali standard a cui le società 
possono fare riferimento:  

 il sistema di Ecogestione e Audit (EMAS); 
 il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite; 
 i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles 

on Business and Human Rights); 
 gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali; 
 la norma ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale per la normazione; 
  la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali; 
 la politica sociale dell’organizzazione internazionale del lavoro.  

“Ovviamente questo elenco è solo una piccola parte degli standard utilizzati a 
livello internazionale, anche se questi sono considerati, tra gli standard funzionali ad 
assolvere gli obblighi informativi della disciplina in esame, come gli standard redatti 
dall’IIRC, International Integrate Reporting Council”15. 

Le imprese possono però utilizzare, anziché gli standard di rendicontazione appena 
sopra elencati, una metodologia di rendicontazione autonoma che consiste, in 
base all’Art. 1, comma 1, lettera g, nell’adozione di uno o più standard di 
rendicontazione, come definiti alla lettera f), e ulteriori principi, criteri ed indicatori 
di prestazione autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti 
dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli 
obblighi di informativa non finanziaria previsti dal decreto legislativo e dalla direttiva 
2014/95/UE.  

Nella dichiarazione non finanziaria deve essere specificato lo standard di 
rendicontazione e, nel caso in cui venga utilizzato uno standard diverso da quello 
utilizzato nella dichiarazione precedente, se ne devono indicare le motivazioni, Art. 
3, comma 3). Sempre il comma 3 prevede che, le informazioni di cui ai commi 1 e 
2 siano fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, 
secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione 
utilizzato. 

                                                           
15 Assonime, Circolare 13/2017 
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Questa formulazione utilizzata dal legislatore, pone il problema se il confronto con 
l’esercizio precedente, sia da intendere come principio di carattere generale 
oppure si attivi solo nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato lo 
preveda.  

Sembra plausibile ritenere che questo principio abbia un carattere generale e a 
supporto di questa opinione possiamo citare l’art. 12 del decreto, dove, il comma 
2, prevede che “in sede di prima applicazione della disciplina, gli enti di interesse 
pubblico di cui all’art. 2 e all’art. 7 del decreto possano fornire un raffronto solo 
sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti”. Ciò lascia intendere che il 
confronto con i dati dell’esercizio precedente. sia un principio di carattere 
generale. Il raffronto verrà individuato, principalmente con i dati quantitativi, di cui 
all’art. 3 comma 2, per evidenziare l’evoluzione nel tempo di determinati effetti sulle 
voci, mentre per il raffronto descrittivo, ci si limiterà ad indicare le innovazioni e i 
cambiamenti avvenuti nel modello aziendale. 

Nella dichiarazione, per illustrare l’impatto delle attività e dei risultati raggiunti grazie 
alle politiche poste in essere, si utilizzano gli indicatori fondamentali di prestazione 
(c. d. KPI). Questi indicatori devono essere quelli previsti dallo standard di 
rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti 
con l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti (Art. 3 comma 5)16. Nel caso in cui 
l’impresa utilizzi degli standard di rendicontazione non adeguati a rappresentare 
con coerenza l’attività svolta e gli impatti prodotti da essa, l’impresa dovrà 
selezionare gli indicatori più corretti ed adatti allo scopo, illustrando le ragioni del 
loro utilizzo. 

 

3.2.4) Il principio di materialità 
“L’approccio tipico dei sistemi di rendicontazione non finanziaria si basa sul principio 
generale per il quale le informazioni da fornire sono definite dalla società in base a 
un’analisi di materialità che identifica le informazioni rilevanti in relazione al suo 
profilo di business, alle sue strategie, alle aspettative degli stakeholder, al contesto 
in cui opera, …”17   

                                                           
16 Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), 
sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi 
ambiti, nonché' coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia 
ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di 
prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o 
sufficienti a rappresentare con coerenza l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa 
seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni 
sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove 
opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla 
direttiva 2014/95/UE. 
17 Assonime, Circolare 13/2017 
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In base dell’analisi di materialità, la società può decidere di considerare o non 
considerare nella rendicontazione determinati ambiti. 

Infatti, secondo l’approccio seguito da GRI (Global Reporting Initiative), il processo 
di rendicontazione dovrebbe concentrarsi principalmente sugli aspetti significativi 
per le proprie attività e sugli aspetti considerati rilevanti dagli stakeholder.  

Negli standard di rendicontazione più utilizzati a livello internazionale, l’analisi della 
materialità è fondamentale, perché su di essa si basa tutta l’informativa non 
finanziaria. L’analisi viene utilizzata per tutti i livelli informativi, partendo dalle materie 
rilevanti, passando per le politiche adottate per arrivare agli effetti quantitativi 
dell’attività. Quanto detto trova fondamento nell’Art. 3 comma 1 del decreto, dove 
il legislatore ha espressamente previsto che tutte le tematiche (ambientali, sociali) 
siano coperte “… nella misura necessaria ad assicurare la comprensione 
dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto della 
stessa prodotta… tenendo conto delle attività e caratteristiche dell’impresa”.  

Il comma 1 dell’art. 3, appena citato, rappresenta il collegamento tra i due 
elementi che compongono l’informativa non finanziaria: le strategie aziendali e 
l’impatto dell’attività della società relativamente ai predetti ambiti, evidenziando 
che pur trattando di argomenti diversi, sono strettamente connessi tra loro. La 
funzione di questi obblighi informativi è quella di produrre un documento che possa 
fornire informazioni in ambito non finanziario qualificanti in relazione all’attività svolta 
ed alle caratteristiche d’impresa.  

Il legislatore ha anche previsto, con la regola Comply or Explain, che le società pur 
avendo individuato temi materiali su cui hanno un obbligo di rendicontazione, siano 
legittimate a non adottare politiche purché venga data piena illustrazione nella 
dichiarazione delle motivazioni e delle scelte effettuate. In definitiva, vista l’ampia 
applicazione che l’analisi della materialità ha, a seconda degli standard di 
rendicontazione utilizzati, è necessario che la definizione di materialità sia adeguata 
allo standard di rendicontazione scelto per la dichiarazione non finanziaria 
dell’ente. 

“Il concetto del Comply or Explain viene adottato anche in tema di obblighi 
informativi sulle pratiche di governo societario delle imprese, in base al quale le 
società devono indicare, nel caso aderiscano a un codice di comportamento in 
materia di governo societario, le ragioni dell’eventuale mancata adesione a una o 
più disposizioni del codice”18. Questa regola è fondamentale per bilanciare, a livello 
informativo, la mancata rendicontazione su determinati aspetti richiedendo alla 
società di esplicitare in modo chiaro ed articolato le motivazioni di questa scelta. “Il 
legislatore ha quindi previsto che la disciplina fondamentale relativa agli obblighi 
informativi non finanziari sia dotata di flessibilità ma che questa flessibilità sia 

                                                           
18 Assonime, Circolare 13/2017 
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bilanciata da un elevato livello di trasparenza che consenta agli utilizzatori del 
documento una valutazione adeguata e corretta”19 . 

 

3.2.5) Riservatezza delle informazioni sensibili 
L’Art. 3 comma 8 del D. Lgs. 254/2016 prevede20 che nella dichiarazione non 
finanziaria non debbano essere inserite informazioni sensibili per la società e che 
possono essere omesse “le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed 
operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa 
compromettere gravemente la posizione commerciale d’impresa”.  

In realtà, visto che la rendicontazione contiene i fatti o gli eventi avvenuti nell’arco 
dell’anno, pare difficile inserire sviluppi imminenti e operazioni in corso di 
negoziazione. L’unica area per la quale si può immaginare una rendicontazione 
all’interno della dichiarazione non finanziaria è quella che riguarda la descrizione 
dei principali rischi attuali e futuri: ciò avviene anche a livello contabile nella 
relazione sulla gestione. 

 

3.2.6) Regime di pubblicità 
Il Decreto riconosce un certo grado di flessibilità sulle modalità documentali che 
possono contenere la Dichiarazione non finanziaria.  

1. la dichiarazione non finanziaria può essere inserita all’interno di un’apposita 
sezione della relazione sulla gestione (Art. 2428 c.c.): deve essere 
contrassegnata, per espressa previsione normativa, come “dichiarazione non 
finanziaria” e deve indicare, tutte le informazioni previste dal decreto 
indicando altresì l’indicazione del sito internet dove è pubblicata ed è 
possibile consultarla (Art. 5, comma 2). 

2. Può essere costituita come una relazione separata dalla relazione sulla 
gestione che deve essere espressamente contrassegnata dalla dicitura 
“Dichiarazione (Individuale/consolidata) di carattere non finanziario”. In 
questo caso la normativa non prevede l’obbligo di denominare il documento 

                                                           
19 Assonime, Circolare 13/2017 
20Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori 
mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo 
di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario 
possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed 
operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente 
la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse 
pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente 
comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una 
comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua 
situazione, nonché' degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.  
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come “dichiarazione non finanziaria” ma, permette di qualificare la 
documentazione con altre formule a patto che comunque si inserisca la 
dicitura “Dichiarazione non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016”. Il 
legislatore ha voluto agevolare i molti enti/società che già prima dell’entrata 
in vigore del Decreto redigevano documenti simili alla Dichiarazione non 
finanziaria, in forma volontario, rispettando le varie prassi oramai consolidate 
all’interno degli enti di interesse pubblico.  

In conclusione, il Decreto concede agli enti un’ampia libertà di esposizione delle 
informazioni componenti la dichiarazione non finanziaria, senza impedire alle 
società di pubblicare ulteriori documenti volontari riguardanti materie 
socio/ambientali. 

La dichiarazione non finanziaria può essere pubblicata: 

a) All’interno della Relazione sulla gestione; 
b) All’interno di una relazione separata; 
c) Suddividendo le informazioni, oltre che nella relazione sulla gestione, anche 

in altre sezioni. 

L’attuale disciplina sui bilanci prevede già una serie di informazioni di carattere non 
finanziario all’interno della relazione sulla gestione. Nello specifico, l’art. 2428 c.c., 
(bilancio d’esercizio), l’art. 40 del D. Lgs 127/1991, (bilancio consolidato),prevede 
che il bilancio sia corredato da una relazione sulla gestione, contenente un’analisi 
fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e 
del risultato della gestione comprendendo gli indicatori di risultato finanziari e, se 
del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese 
le informazioni attinenti all'ambiente e al personale (Art. 2428, comma 2).  

Allorché la dichiarazione sia inserita all’interno della relazione sulla gestione, l’art. 3 
comma 9 del Decreto, prevede che si considerano adempiuti gli obblighi di cui 
all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 
2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 
settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non 
finanziario: lo scopo è evitare le duplicazioni di informazioni di carattere non 
finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione rappresentasse una relazione separata, 
si può ritenere sufficiente un semplice richiamo della presenza della stessa all’interno 
della relazione sulla gestione. 

La redazione della Dichiarazione non finanziaria prevede alcuni principi comuni e 
poi si articola a seconda che la dichiarazione sia una sezione della relazione sulla 
gestione o una relazione distinta. In sostanza è demandato agli amministratori della 
società garantire che la dichiarazione non finanziaria sia redatta in conformità della 
legge, agendo secondo professionalità e diligenza. Il collegio sindacale, l’organo 
di controllo, vigila sull’osservanza delle disposizioni previste dal decreto e ne riferisce 
nella relazione annuale all’assemblea. 



39 
 

Il regime di pubblicità per gli enti che pubblicano la dichiarazione in una relazione 
separata è più complesso: la relazione, dopo essere stata approvata dall’organo 
amministrativo, viene messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti entro i termini previsti per la pubblicazione 
del bilancio (Art. 5, comma 1, lettera b21)). 

Nel caso in cui la dichiarazione non finanziaria costituisca una relazione autonoma, 
ci si è posti il problema se la sua redazione e pubblicazione sia un atto delegabile 
dall’organo amministrativo; il problema non si pone, invece, se la dichiarazione 
viene inclusa nella relazione sulla gestione. Il divieto di delega in materia di bilancio 
trova il suo fondamento sul fatto che, essendo un rendiconto sulla gestione della 
società che impatta sugli interessi dei soci, richiede una obbligatoria assunzione 
collegiale di responsabilità ma anche sul fatto che il bilancio presuppone un 
programma imprenditoriale e la determinazione di linee guida dell’impresa cui tutti 
gli amministratori sono chiamati a concorrere in prima persona. La dichiarazione 
non finanziaria è un rendiconto sulle politiche aziendali e sull’impatto dell’attività 
sociale (focalizzata su profili socio/ambientali) che presuppone la definizione di una 
strategia di politica aziendale volta a creare valore e alla quale tutti gli 
amministratori devono concorrere: da ciò si deduce che la relazione non finanziaria 
debba essere redatta e pubblicata dall’organo amministrativo e che non sia 
delegabile. 

Per le fasi successive all’approvazione del plenum del consiglio di amministrazione, 
non vi sono problemi particolari nel caso in cui la Dichiarazione non finanziaria sia 
pubblicata nella relazione sulla gestione Se così fosse, l’iter di redazione e 
pubblicazione seguirebbe quello della relazione sulla gestione. Nello specifico, se la 
società è quotata nei mercati regolamentati italiani, come la maggior parte degli 
enti di interesse pubblico, si dovrà seguire il procedimento dettato dall’art. 154 ter 
del TUF. Qualora, invece, la Dichiarazione sia pubblicata in una relazione separata, 
come detto, una volta approvata dal consiglio di amministrazione, viene resa 
disponibile al collegio sindacale e ai revisori contabili entro gli stessi termini previsti 
per la presentazione del progetto di bilancio.  

Una perplessità può sorgere quando ci si domanda se il processo di formazione 
della dichiarazione non finanziaria comporti anche un passaggio in assemblea dei 
soci, come accade, per espressa previsione di legge, per l’approvazione del 
bilancio d’esercizio. Infatti, secondo il decreto, nulla è stabilito. Ci sono opinioni pro 
e contro per il passaggio in assemblea dei soci, ma sostanzialmente possiamo dire 
che ogni ente può decidere autonomamente se fare il passaggio in assemblea, pur 

                                                           
21 B): costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque 
da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è 
messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui 
all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto  
di bilancio, ed e' oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, 
congiuntamente alla relazione sulla gestione. 
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sapendo che l’unico scopo, è informativo, visto che l’approvazione spetta 
esclusivamente all’organo amministrativo. 

La pubblicazione, qualora la dichiarazione sia contenuta all’interno della relazione 
sulla gestione, segue il regime pubblicitario della relazione, ossia viene depositata 
con il bilancio entro trenta giorni dalla data di approvazione dell’assemblea. 
“Qualora sia pubblicata con una relazione separata, deve essere depositata presso 
il registro delle imprese, a cura degli amministratori, congiuntamente alla relazione 
sulla gestione”22. La pubblicazione congiunta della dichiarazione non finanziaria 
inserita nella relazione separata e della relazione sulla gestione è da intendersi 
come termine ultimo di pubblicazione. Le società, quindi, potranno depositare la 
relazione separata anche in un momento diverso dal deposito della relazione sulla 
gestione, purché il momento sia anteriore al deposito di quest’ultima relazione. 

 

3.2.7) Controlli interni ed esterni 
Nella dichiarazione non finanziaria esistono due tipologie di controllo: una interna, 
affidata al collegio sindacale ed una esterna, affidata al revisore dei conti. 
Secondo il comma 7 dell’art. 3, il collegio sindacale vigila sull’osservanza delle 
disposizioni regolate dal decreto, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite 
dall’ordinamento, e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea. Il controllo 
esterno, affidato ai revisori, invece, ha un duplice scopo (art. 3, comma 10): 

 Verifica l’avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria; 
 Il medesimo soggetto oppure un altro soggetto abilitato allo svolgimento 

della revisione legale, appositamente designato per questo compito, è 
chiamato ad esprimere un’attestazione circa la conformità delle informazioni 
fornite rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione 
utilizzati. 

Nello specifico, i compiti del collegio sindacale sono riconducibili a quelli della 
vigilanza sulle informazioni non finanziarie. Nel caso in cui la società sia quotata nei 
mercati regolamentati italiani, i compiti dei sindaci rientrano nell’ambito dell’art 149 
del TUF, ossia vigilano: 

 Sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 
 Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
 Sull’adeguatezza della struttura della società per gli aspetti di competenza, 

del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 
gestione; 

 Sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario 
previste dai codici di comportamento redatti da società di gestione di 

                                                           
22 Assonime, Circolare 13/2017 
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mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, 
mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; 

 Sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società 
controllate ai sensi dell’articolo 114 comma 2: 

Mentre per gli Enti di interesse pubblico rientranti nell’art. 2403 c.c., il collegio 
sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 
funzionamento. Per evitare duplicazioni di controlli con i revisori, le funzioni del 
collegio sindacale si possono riassumere in un controllo sintetico sui sistemi e sui 
processi che sono strumentali all’attività di vigilanza sul rispetto della legge e della 
corretta amministrazione, inoltre, in campo non finanziario, dovrebbe vigilare anche 
sull’adeguatezza degli assetti organizzativi in funzione degli obiettivi strategici in 
campo socio/ambientale che la società si è posta. In riferimento alle società 
quotate, il codice di autodisciplina di Borsa Italiana, al punto 7.P.3. stabilisce che il 
collegio sindacale ha la competenza di vigilare sull’efficacia del controllo interno e 
di gestione dei rischi. 

I controlli esterni possono essere di due tipologie. Il primo riguarda il controllo 
sull’avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria che deve essere 
eseguito necessariamente da un revisore legale esterno e si limita a verificare la 
presenza o meno di una relazione non finanziaria distinta oppure di una sezione 
della relazione della gestione contenente le informazioni non finanziarie.  

Il secondo riguarda il controllo di conformità, dove, il revisore legale oppure un altro 
soggetto abilitato, appositamente designato per questo compito, è chiamato ad 
esprimere un’attestazione di conformità delle informazioni fornite rispetto alle norme 
di riferimento e agli standard di rendicontazione utilizzati. L’attività di verifica della 
dichiarazione non finanziaria, che trova applicazione nell‘attestazione di 
conformità, non può essere associata all’attività di revisore legale dei conti ma 
costituisce un incarico professionale autonomo. Sicché spetta all’organo di 
amministrazione attribuire l’incarico nel rispetto dei principi previsti per il 
conferimento dell’incarico e senza una scadenza temporale determinata. 

Nel caso in cui si voglia affidare l’incarico ad un soggetto abilitato alla revisione dei 
conti, ma diverso dal soggetto che revisiona il bilancio, il conferimento dell’incarico 
è di competenza del consiglio di amministrazione e i sindaci sono chiamati a 
verificare il rispetto dei principi della legge in ordine agli incarichi conferiti. Nel caso 
in cui l’incarico venga conferito allo stesso soggetto che revisiona i bilanci, essendo 
società principalmente quotate, trova applicazione il regime normativo 
comunitario in materia di revisione dei conti con Regolamento n. 537/2014. In 
questo modo l’attestazione di conformità può essere emessa solo previa 
autorizzazione del collegio sindacale della società. 

Un argomento particolare, riguardante i controlli interni, è l’eventuale ruolo che 
dovrebbe assumere il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. La 
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questione riguarda il fatto se l’attestazione che il dirigente preposto rilascia possa 
anche riguardare le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria. 
L’art. 154-bis del TUF attribuisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari il compito di: 

a) Predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la 
formulazione del bilancio nonché di ogni altra comunicazione di carattere 
finanziario; 

b) Insieme agli organi amministrativi delegati attesta con apposita relazione 
l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure adottate; 

c) La conformità che i documenti sono redati in conformità ai principi contabili 
internazionali; 

d) La corrispondenza dei documenti alle risultanze dei documenti contabili; 
e) L’idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della società e delle imprese incluse il 
consolidamento. 

“Inoltre, il dirigente deve attestare che la relazione sulla gestione comprenda 
un’analisi attendibile dello sviluppo e dell’andamento economico nonché della 
situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, 
unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze ai quali sono esposte” 
23. Oltre a questo, i dirigenti preposti dovrebbero attestare anche gli altri atti e 
comunicazioni aventi come oggetto esclusivo l’informativa contabile annuale e 
infrannuale. Inoltre, secondo l’interpretazione della CONSOB, gli “atti” intesi nel 
secondo comma dell’art. 154-bis del TUF possono essere individuati “anche tutti i 
documenti predisposti dalle società quotate ai sensi della normativa regolamentare 
Consob” (CONSOB, 4 maggio 2017).  

Tornando alla questione iniziale, si ritiene che l’attestazione del dirigente preposto 
non dovrebbe avere ad oggetto le informazioni non finanziarie, proprio perché non 
rientra nei suoi compiti (l’art. 154-bis non ne fa menzione). Nel caso in cui la 
dichiarazione non finanziaria sia contenuta nella relazione sulla gestione, 
l’attestazione rilasciata dal dirigente non riguarderà l’informativa non finanziaria. 

 

3.2.8) Dichiarazione volontaria conforme 
Il D. Lgs 254/2016 prevede che i soggetti non obbligati alla redazione della 
dichiarazione non finanziaria, possano redigerla in via volontaria e nel caso in cui la 
redigano attenendosi a quanto disposto dal Decreto, possano apporre su queste 
dichiarazioni la dicitura di conformità allo stesso. 

Sebbene non previsto dalla normativa 2014/95/UE, il legislatore ha voluto con 
questa norma incentivare la pubblicazione di informazioni non finanziare così da 

                                                           
23 Assonime, Circolare 13/2017 
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rendere le imprese che la redigono più interessanti e rilevanti agli occhi dei soggetti 
esterni. 

La conformità al decreto si verifica quando vengono rispettati l’art. 3, per una 
dichiarazione individuale o l’art. 4 per quella consolidata: questi articoli disciplinano 
il contenuto delle dichiarazioni, gli organi tenuti a redigerli, e i controlli interni ed 
esterni. Nulla viene detto per quanto riguarda il regime di pubblicità per cui si 
potrebbe ritenere che la dichiarazione volontaria non finanziaria contenuta in una 
relazione separata non debba essere depositata presso il registro delle imprese. 
Questa soluzione però non appare corretta se consideriamo l’art. 8, comma 2, che 
prevede una sanzione amministrativa per gli amministratori delle società che 
redigono una dichiarazione volontaria, i quali omettono di allegare l’attestazione 
del revisore alla dichiarazione depositata presso il registro delle imprese. Il legislatore 
ha voluto considerare conformi le dichiarazioni non volontarie che si attengono 
all’intero corpo normativo del decreto, pubblicità compresa. 

Il legislatore ha previsto per le imprese di minori dimensioni1 una eccezione 
all’applicazione del regime generale in tema di controlli. Viene considerata impresa 
di minori dimensioni quella che alla chiusura dell’esercizio soddisfa almeno due dei 
seguenti limiti dimensionali: 

1. Numero dei dipendenti inferiore a 250; 
2. Totale Stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 €; 
3. Totale ricavi netti inferiore a 40.000.000 €. 

 

“Tali società possono decidere di non assoggettare la dichiarazione non finanziaria 
ai controlli spettanti ai revisori legali relativi all’avvenuta predisposizione della 
dichiarazione non finanziaria nonché alla conformità delle informazioni non 
finanziarie fornite rispetto alle norme e ai principi di riferimento”24. Qualora si 
verificasse questa condizione, la dichiarazione può riportare la dicitura di 
conformità ma deve essere specificato, nell’intestazione e all’interno del 
documento che esso non è stato assoggettato ad alcun tipo di controllo (Art. 7, 
comma 3). 

 

3.2.9) Le sanzioni 
Il Decreto ha inserito anche un regime sanzionatorio di natura amministrativa, 
disciplinato dall’art. 8. Le figure di illecito riguardano: 

 Il mancato deposito; 
 Il deposito ritardato; 
 L’omessa allegazione dell’attestazione del revisore; 

                                                           
24 Assonime, Circolare 13/2017 
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 La dichiarazione non conforme; 
 La dichiarazione falsa; 
 Il comportamento omissivo dei revisori. 

Agli amministratori dell’ente di interesse pubblico che omettono di depositare, nei 
termini prescritti, la dichiarazione individuale o consolidata presso il registro delle 
imprese, viene applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 € a 
100.000 €. Qualora il deposito avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 
termini prescritti, la sanzione si riduce di un terzo. Oltre tale data, si considera 
mancato deposito. 

Gli amministratori che omettono di allegare alla dichiarazione non finanziaria 
l’attestazione di conformità rilasciata dal revisore sono puniti con una sanzione 
pecuniaria da 20.000€ a 100.000€. La sanzione è ridotta della metà se l’omissione 
riguardi una dichiarazione non finanziaria di carattere volontario su cui hanno 
apposto la dicitura di conformità. 

Gli amministratori della società che redigono dichiarazioni non finanziarie senza 
rispettare le previsioni normative di cui all’art. 3 e 4 del Decreto, sono puniti con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 € a 100.000€. La medesima sanzione 
viene applicata ai membri dell’organo di controllo, che in violazione dei loro doveri 
di vigilanza, omettono di riferire all’assemblea che la dichiarazione individuale o 
consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità agli art. 3 e 4. 
Tutto ciò salvo che il fatto non integri l’illecito amministrativo di cui al comma 4.  

La sanzione è ridotta della metà, quando sindaci e amministratori, hanno attestato 
la conformità della presente dichiarazione non finanziaria individuale o consolidata 
al decreto, depositata presso il registro delle imprese, ma non redatta secondo 
quanto stabilito dagli art. 3 e 4. 

Quando la dichiarazione non finanziaria depositata contiene fatti materiali rilevanti 
che non rispondono al vero oppure omette fatti materiali rilevanti la cui 
informazione è invece prevista dal decreto, gli amministratori e i componenti del 
collegio sindacale sono puntiti con una sanzione amministrativa da 50.000 € fino a 
150.000 €. La sanzione è ridotta se gli stessi comportamenti sono compiuti con una 
dichiarazione di carattere non finanziario volontaria. Tutto ciò, salvo che il fatto non 
costituisca reato; lo scopo è far prevalere la norma principale che tutela il bene 
giuridico attraverso una fattispecie di reato. Trattandosi di una clausola di 
sussidiarietà di carattere generico, il problema è identificare quale possa essere la 
tipologia di reato: l’ipotesi più accreditata è il reato di false comunicazioni sociali 
nelle società, art. 2621 – 2622 c.c. 

Anche se il reato di false comunicazioni sociali prevede che l’oggetto del falso sia 
riferito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del 
gruppo. Pertanto, di dovrebbe escludere che le informazioni non finanziarie false 
possano rientrare nella fattispecie di reato di false comunicazioni sociali. 
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3.2.10) Entrata in vigore  
Le disposizioni del decreto si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni 
relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 (Art. 12, 
comma 1). Nello specifico, la redazione e la pubblicazione della prima 
dichiarazione non finanziaria sarà relativa all’esercizio che si concluderà il 
31/12/2017. Uno dei problemi che potevano sorgere era il raffronto con gli esercizi 
precedenti: molte imprese già redigevano una dichiarazione volontaria di 
carattere non finanziario. In questo caso, il legislatore, per la fase di introduzione alla 
disciplina, ha richiesto, per la prima applicazione, un confronto solo “sommario e 
qualitativo” con gli esercizi precedenti (Art. 12, comma 2). Un primo adempimento 
del Decreto riguarda il conferimento dell’incarico al revisore per le verifiche previste 
dalla legge per la dichiarazione non finanziaria 2017. Sappiamo che il revisore è 
chiamato a svolgere due tipi di controlli: quello sulla conformità delle informazioni 
fornite che può essere attribuito anche ad un altro revisore e quello relativo alla 
predisposizione della dichiarazione non finanziaria che deve essere attesta dal 
revisore incaricato della revisione. 

 

3.3) Poteri della CONSOB 
Il legislatore, tramite il Decreto, ha individuato nella CONSOB l’autorità pubblica di 
riferimento per la disciplina delle informazioni non finanziarie. La CONSOB o 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha il compito di vigilare sulle 
informazioni non finanziarie sotto due aspetti: la corretta redazione e pubblicazione 
della dichiarazione non finanziaria ed il corretto svolgimento della verifica di 
conformità da parte dei revisori. 

In merito al primo aspetto, è competenza della CONSOB richiedere ai soggetti di 
cui agli articoli 2 e 7 del decreto le necessarie modifiche o integrazioni e fissare il 
termine per l’adeguamento, nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta o non 
conforme agli articoli 3 e 4 del decreto. Con lo scopo di eseguire i compiti di 
controllo, alla CONSOB spettano i poteri sanciti dall’art. 115, comma 1, lett. a, b, c 
del TUF; nello specifico: “La Consob, al fine di vigilare sulla correttezza delle 
informazioni fornite al pubblico può, anche in via generale: 

a) Richiedere agli mittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società 
dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie documenti fissandone le 
relative modalità; 

b) Assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli 
organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle 
società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati dalla lettera 
a); 
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c) Eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b) al fine di 
controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia. 

Il comma 2 del presente articolo del TUF, prevede che questi poteri possano essere 
esercitati non solo nei confronti degli emittenti quotati ma anche verso controllanti 
e controllate. L’art. 9 del decreto, però, non richiama totalmente la disciplina 
dell’art. 115 TUF ma solo i poteri in esso previsti che possono essere esercitati nei 
confronti delle società che redigono la dichiarazione per specifico obbligo di legge, 
per le società che redigono la dichiarazione volontaria e per i componenti degli 
organi sociali. In sostanza quindi, la CONSOB può esercitare i poteri di cui all’art. 115 
TUF solo nei confronti delle società che redigono e pubblicano, per obbligo di 
legge, la dichiarazione non finanziaria e nei confronti dei corrispondenti 
componenti degli organi societari. La Consob è inoltre chiamata a disciplinare: 

a) modalità di trasmissione della dichiarazione di carattere non finanziaria e 
le informazioni da essa richieste; 

b) modalità e i termini per il controllo da svolgere sulle dichiarazioni di 
carattere non finanziario; 

c)eventuali ed ulteriori modalità di pubblicazione delle dichiarazioni e delle 
informazioni aggiuntive richieste dall’autorità. 

La Consob è competente anche per l’accertamento e l’erogazione delle sanzioni 
previste dall’art. 8 del Decreto riguardanti i criteri per la determinazione della 
sanzione, la procedura sanzionatoria, la pubblicazione delle sanzioni e le disposizioni 
di attuazione delle sanzioni. 

 

3.3.1) Delibera 20267 CONSOB 
Adozione del Regolamento di attuazione del d. Lgs 30 dicembre 2016, 
n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni non finanziarie. 

Come stabilito dal comma 1 dell’art. 9, La Consob, il 18 gennaio 2018 ha emanato 
il regolamento di attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n.254. Esso riprende, 
sostanzialmente gli argomenti presenti nel Decreto, ossia la pubblicazione delle 
informazioni non finanziarie, le informazioni da fornire alla CONSOB, i compiti del 
revisore incaricato della revisione legale del bilancio, la relazione sulla dichiarazione 
non finanziaria e i criteri per l’esame, da parte della CONDOB, dell’informazione non 
finanziaria.  

Fermo restando quanto previsto dal decreto per la pubblicazione della 
dichiarazione non finanziaria nella relazione sulla gestione, qualora la dichiarazione 
fosse inserita in una relazione separata questa è pubblicata secondo i temi e le 
modalità di seguito riportate: 
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a) Gli emittenti quotati, ossia le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi 
alla negoziazione sui mercati regolamentati e dell’Unione Europea la 
pubblicano congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all’art. 
154-ter del TUF con le modalità previste dagli artt. 65-bis, comma 2, 65-
quinquies e 65 septies del regolamento emittenti. Per regolamento emittenti 
si intende il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 1998 
n. 58 (TUF), concernete la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 
modificato; 

b) Gli emittenti diffusi, ossia gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico 
in misura rilevante, di cui all’art. 2-bis del regolamento emittenti, 
contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle 
imprese, la pubblicano con le modalità previste dall’art. 110 del regolamento 
emittenti, Gli emittenti diffusi di cui all’art. 2 del decreto provvedono altresì al 
deposito della relazione distinta presso la sede sociale e congiuntamente alla 
relazione sulla gestione nei termini previsti dall’art. 2429, comma 3, del codice 
civile; (Art. 2, comma 1, Regolamento di attuazione D. Lgs. 254/2016) 

Qualora i soggetti siano non quotati ne diffusi, essi dovranno pubblicare nel proprio 
sito internet la relazione sulla gestione, includente la dichiarazione non finanziaria, o 
la dichiarazione non finanziaria distinta contestualmente al deposito presso il registro 
delle imprese. Nel sito internet, le informazioni dovranno rimanere per un tempo non 
inferiore ai 5 anni (Art. 2, comma 2). 

Le informazioni da fornire alla CONSOB sono quelle indicate dal decreto e devono 
essere trasmesse alla CONSOB entro quindici giorni dalla data di pubblicazione 
della dichiarazione nel registro delle imprese. Fermo restando questi obblighi, 
l’organo di controllo della società, i revisori o la società di revisione, che redigono la 
dichiarazione non finanziaria informano senza indugio la CONSOB circa gli 
accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni presenti nel decreto. Secondo 
l’art. 5, il revisore designato per la redazione della dichiarazione non finanziaria, 
rilascia un’apposita relazione indirizzata all’organo amministrativo, contenente: 

a) Il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata; 
b) Identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall’organo 

amministrativo e sottoposta a verifica; 
c) Indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione 

utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma 
utilizzata dall’organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non 
finanziaria; 

d) Contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di 
verifica poste in essere ai fini del rilascio dell’attestazione; 

e) Indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni 
professionali, utilizzato per lo svolgimento dell’incarico di attestazione; 

f) Contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull’indipendenza e degli 
altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e 
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dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell’incarico di 
attestazione; 

g) Esprime un’attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti 
all’attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la 
dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e 
dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione 
autonoma utilizzata. 

Nel caso in cui il revisore esprima un’attestazione con rilievo, un’attestazione 
negativa oppure emetta una relazione di impossibilità ad esprimere l’attestazione, 
la relazione illustrerà specificatamente i motivi per i quali si è arrivati a queste 
conclusioni.  

La Consob, fermo restando i poteri previsti dall’art. 9 del Decreto, esaminerà su base 
campionaria le Dichiarazioni non finanziarie: il campione viene individuato 
annualmente in base a parametri, stabiliti da un’apposita delibera, che tengono 
conto tra l’altro: 

a) Delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di 
legge che possano essere rilevanti per l’informativa non finanziaria, 
pervenute dall’organo di controllo o dal revisore incaricato di effettuare la 
revisione legale del bilancio; 

b) Dei casi in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, 
un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di 
esprimere un’attestazione; 

c) Delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o 
soggetti interessati; 

d) Degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo 
sull’informativa finanziaria ai sensi dell’art. 89-quarter del regolamento 
emittenti che possano essere rilavati per l’informativa non finanziaria. 

In sintesi, la Delibera assunta dalla Consob stabilisce i criteri sulla base dei quali una 
quota di dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo con un 
approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione. 
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Capitolo quattro: La responsabilità 
sociale ed ambientale di Intesa Sanpaolo 
(anno 2016) 

4.1) Introduzione 
Dopo aver esposto le caratteristiche del nuovo Decreto Legislativo 254/2016, per 
poter evidenziare i cambiamenti che questo decreto ha apportato alle imprese, si 
presenterà un modello di Responsabilità sociale e ambientale d’impresa redatto da 
Intesa Sanpaolo, allegato al Bilancio consolidato 2016, che successivamente verrà 
comparato con la Dichiarazione consolidata di natura non finanziaria 2017 sempre 
di Intesa Sanpaolo. 

Intesa Sanpaolo è tra i primi gruppi bancari dell’area Euro con una capitalizzazione 
di mercato pari a 46.4 miliardi di euro ed è leader in Italia per quanto riguarda i 
segmenti Retail, corporate e wealth management. Il gruppo offre servizi a più di 13.3 
milioni di clienti e detiene 4700 sportelli sparsi in tutto il territorio nazionale. Intesa 
Sanpaolo è presente, oltre che in Italia, in Europa centro-orientale, in Medio oriente 
e in Africa raggiungendo 12 paesi, mediante società controllate operanti nel 
“commercial banking”. Inoltre, possiede una rete internazionale specializzata nel 
supporto alla clientela corporate presente in aree di maggior dinamismo per le 
imprese italiane, come Stati Uniti, Brasile, Russia, India e Cina. 

“La struttura del gruppo si articola in Aree di Governo e Strutture Centrali di diretto 
supporto al Consigliere Delegato e al CEO e sette business unit dedicate alle diverse 
tipologie di clientela. A fine 2017, però, le Aree di Governo e le Strutture Centrali 
sono state riorganizzate per una più efficace gestione delle sfide tecnologiche e 
competitive, tenendo conto delle best practice di corporate governance che si 
stanno affermando a livello internazionale”25. Riportiamo uno schema che descrive 
la nuova struttura organizzativa di Intesa Sanpaolo. 

                                                           
25 Dichiarazione consolidata non finanziaria Intesa Sanpaolo pubblicata il 14 marzo 2018. 
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Figura n. 1: Struttura di Governance 

 

Fonte: Dichiarazione consolidata non finanziaria, elaborazione interna Intesa Sanpaolo, marzo 
2018 

 

Le sette business unit risultano essere: 

Banca dei territori: Focalizzata sul mercato e sulla centralità del territorio per il 
rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti 
non profit. Include le banche controllate italiane e le attività di credito industriale, 
leasing e factoring (svolte tramite Mediocredito Italiano) e di instant banking 
(tramite Banca 5); 

Corporate e Investiment Banking: Partner globale per lo sviluppo equilibrato e 
sostenibile delle imprese e delle istituzioni finanziarie in un’ottica di medio/lungo 
termine, su basi nazionali ed internazionali. Include le attività di capital markets e 
investment banking (svolte tramite Banca IMI) ed è presente in 25 Paesi a supporto 
dell’attività cross-border dei suoi clienti con una rete specializzata di filiali, uffici di 
rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking. La 
Divisione è attiva nel settore del Public Finance come partner globale per la 
pubblica amministrazione; 

International Subsidiary Banks: Include le controllate operanti nel commercial 
banking nei seguenti Paesi: Albania (Intesa Sanpaolo Bank Albania), Bosnia-
Erzegovina (Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina), Croazia (Privredna Banka 
Zagreb), Egitto (Bank of Alexandria), Federazione Russa (Banca Intesa), Repubblica 
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Ceca (la filiale di Praga della VÚB Banka), Romania (Intesa Sanpaolo Bank 
Romania), Serbia (Banca Intesa Beograd), Slovacchia (VÚB Banka), Slovenia (Intesa 
Sanpaolo Bank) e Ungheria (CIB Bank). Le controllate Veneto Banka Albania e 
Veneto Banka Croazia sono contabilmente e provvisoriamente attribuite al Centro 
di Governo; 

Asset Management: Offre soluzioni di asset management rivolte alla clientela del 
Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale e 
include Eurizon, con 253 miliardi di masse gestite; 

Private Banking: Serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net Worth 
Individuals con l’offerta di prodotti e servizi mirati e include Fideuram - Intesa 
Sanpaolo Private Banking, con 5.950 private banker; 

Insurance: Sviluppa l’offerta di prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela 
del Gruppo e ad essa fanno capo Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita e Intesa 
Sanpaolo Assicura, con raccolta diretta e riserve tecniche pari a 152 miliardi di euro; 

Capital Light Bank: Focalizzata sull’estrazione di valore dalle attività non-core e sulla 
gestione dei crediti in sofferenza e degli assets repossessed, nonchè sulla cessione 
delle partecipazioni non strategiche e gestione proattiva delle altre attività non-
core (inclusa Pravex-Bank in Ucraina). 
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Foto n. 2: La presenza Internazionale ed il Posizionamento competitivo 

 

Fonte: Dichiarazione consolidata non finanziaria, elaborazione interna Intesa Sanpaolo, marzo 
2018 

 

Intesa Sanpaolo, negli ultimi vent’anni, ha sempre allegato all’interno del Bilancio 
Consolidato un documento riguardante la responsabilità sociale d’impresa con 
l’obiettivo di creare, con la sua redazione, valore di lungo periodo non solo a livello 
economico, ma anche a livello sociale ed ambientale per tutti i suoi stakeholder, 
sfruttando l’occasione, nei luoghi dove è presente la banca, per fare la differenza.  

Da quanto si evince dalle dichiarazioni presenti sul sito internet, per Intesa Sanpaolo 
“essere socialmente responsabili significa andare oltre alle astratte dichiarazioni di 
principi e valori per tradurli in un impegno quotidiano e credibile, frutto di una 
precisa strategia, di politiche aziendali e di comportamenti attenti alle esigenze di 
chi si relaziona con noi”. La Banca è in continua trasformazione perché riesce, 
anche con la pubblicazione della documentazione su responsabilità sociale ed 
etica d’impresa, ad anticipare le tendenze del momento. Nelle proprie attività, 
Intesa Sanpaolo, benché il “modo di fare banca” sia cambiato nel tempo, risulta 
essere sempre coerente con il suo obiettivo, cioè “realizzare un sistema finanziario 
affidabile e degno di fiducia dei risparmiatori”.  
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Come dichiarato nel documento, Intesa Sanpaolo, per affermare la serietà e la 
volontà di migliorare il suo impegno, si concentra: 

 Sulla qualità del servizio offerto ai clienti; 
 Sulla valorizzazione e la motivazione delle persone; 
 Sull’attenzione all’ambiente; 
 Sulla gestione responsabile delle risorse per ridurre l’impatto sull’ambiente; 
 Sulle numerose iniziative a favore della comunità. 

Come strumento utile al soddisfacimento di questi impegni, è stato approvato, già 
nel 2007 e successivamente modificato e aggiornato nel 2016, il Codice etico valido 
per tutte le imprese appartenenti al gruppo come strumento di autodisciplina 
contenente impegni volontari, oltre a quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001. Nel sito 
internet di Intesa Sanpaolo, sul menù della Sostenibilità alla voce il nostro impegno, 
viene evidenziato l’impegno della società verso: 

 il sostegno alla protezione e alla tutela dei diritti umani secondo i principi 
affermati nella Dichiarazione Universale del 1948; 

 Il riconoscimento dei principi stabiliti dalle convenzioni fondamentali dell’ILO 
(International Labour Organization) e in particolare il diritto di associazione e 
di negoziazione collettiva, il divieto di lavoro forzato e minorile, la non 
discriminazione dell’occupazione; 

 Il contributo alla lotta contro la corruzione, sostenendo le linee guida 
dell’OECD (the Organization for Economic Cooperation and Development) 
e i principi anticorruzione statuiti dalle Nazioni Unite nel 2003, anche mediante 
l’atteggiamento di "tolleranza zero" rispetto a eventuali episodi di corruzione. 

Queste dichiarazioni, presenti nel codice etico, mostrano chiaramente quanto 
Intesa Sanpaolo dia importanza “alla diffusione della cultura di CSR, e dia massima 
responsabilizzazione alle strutture volte all’individuazione di un concreto piano di 
azioni e progetti oltre che ad un approccio rigoroso e costruttivo nella gestione dei 
casi critici “. 

“Il codice etico viene ad essere considerato come un punto di riferimento perché 
trasmette la cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali derivano i 
comportamenti nei confronti degli stakeholder. Con l’aggiornamento del codice 
nel 2016, si è voluto agganciarlo al nuovo modello di governance societaria e 
soprattutto si è voluto puntualizzare alcuni criteri e principi su cui la banca fonda le 
proprie relazioni con gli stakeholder e il modello di attuazione dello stesso”26. 

                                                           
26 Intesa Sanpaolo, Bilancio consolidato 2016. Il Bilancio di Gruppo di Intesa Sanpaolo da pag. 129 a 
pag. 144 illustra La Responsabilità Sociale ed ambientale del Gruppo prima dell’applicazione delle 
Disposizioni in materia di Dichiarazione non finanziaria. 
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4.2) La responsabilità sociale ed ambientale. 
Secondo quanto confermato da Intesa Sanpaolo nel 2016, essa ha continuato il 
proprio impegno in direzione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 
responsabilità sociale, ambientale ed economica, operando scelte coerenti. 

Intesa, per poter informare sulle sue scelte in ottemperanza agli impegni presi ed 
enunciati nel codice, e nell’impegno di migliorare le strategie aziendali che 
emergono anche ascoltando le opinioni degli stakeholder, utilizza il rapporto di 
sostenibilità redatto sulla base di standard di rendicontazione internazionali. 

Per l’ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder, al fine di poter redigere al meglio 
il rapporto di sostenibilità, sono stati attivati, dal servizio CSR, due “Forum Multi-
Stakeholder” territoriali, a Napoli e Bergamo, riguardanti i temi di maggior impatto 
sulla sostenibilità. Inoltre, sono state sviluppate delle attività di dialogo con i 
rappresentanti sindacali. “Il quadro emerso ha permesso di focalizzare i temi 
rilevanti che rappresentano opportunità di sviluppo o di intervento di gestione dei 
rischi, definendo così ambiti di miglioramento sia per la banca, sia per la società e 
l’ambiente “27. 

A valle delle iniziative messe in opera per la sostenibilità è proseguita l’attività di 
confronto con gli investitori e gli analisti SRI (Socially Responsaible Investors) che 
producono un’analisi ESG (Environmental, Social, Governance). Basandoci su 
queste valutazioni, Intesa Sanpaolo è presente in numerosi indici di sostenibilità, in 
particolare nei Dow Jones Sustainability (World e Europe), FTSE4Good (Global e 
Europe), MSCI (Global Sustainability e Low Carbon) ed Euronext Vigeo 120 (Europe 
e Eurozone). Secondo la classifica di Corporate Knights, Intesa Sanpaolo è al 20° 
posto tra le società più sostenibili al mondo, ed è il primo Gruppo italiano. 

 

4.3) Analisi della materialità 
Come decritto nel capitolo cinque, l’individuazione delle tematiche, ossia le 
informazioni da fornire che sono definite dalla società in base a un’analisi che 
identifica le informazioni rilevanti in relazione al suo profilo di business, alle sue 
strategie, alle aspettative degli stakeholder, al contesto in cui opera, è stata 
condotta attraverso l’analisi di materialità, un processo strutturato secondo le “G4 
Sustainability Reporting Guidelines” del GRI, principale standard di riferimento per la 
rendicontazione di sostenibilità, e l’<IR>, il framework internazionale di riferimento 
per il reporting integrato promosso dall’IIRC (International Integrated Reporting 
Council), che permette di evidenziare fattori e soluzioni organizzative e strategiche 
che sono alla base della capacità attuale e prospettica del Gruppo di creare 
valore; Le tematiche individuate dall’analisi possono non essere considerate nella 
loro interezza ma verranno considerate solo quelle ritenute significative per gli 
                                                           
27 Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016 
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stakeholder e per le attività dell’impresa. Sono, quindi, considerati “material” gli 
aspetti che “hanno riflessi significativi in termini economici, ambientali e sociali per 
l’organizzazione o che sono in grado di influenzare in modo sostanziale le valutazioni 
e le decisioni degli Stakeholder” (Intesa Sanpaolo, Bilancio consolidato 2016). 

L’identificazione dei temi “material” e dei temi importanti per l’impresa e i suoi 
stakeholder è derivata dall’analisi di: 

 fonti documentali interne al Gruppo, tra cui il Piano d’Impresa 2014-2017, le 
comunicazioni del vertice aziendale, i verbali di assemblea, le comunicazioni 
agli azionisti, i questionari delle società di rating ESG, i Rapporti di Sostenibilità 
dell’ultimo triennio, le policy adottate dal Gruppo, i reclami al Codice Etico; 

 fonti documentali esterne fra cui gli standard di riferimento per la 
rendicontazione delle performance di sostenibilità (G4, <IR>, SASB); 

 Rapporti di Sostenibilità di altri Gruppi finanziari nazionali e internazionali; 
 fonti redatte da istituzioni internazionali e nazionali (World Bank, ISTAT, World 

Economic Forum etc.) per l’identificazione dei megatrend generali e specifici 
del settore bancario. 

Utilizzando questi strumenti per definire le tematiche material si è dato ascolto e 
spazio agli stakeholder. Per poter assegnare una priorità a queste tematiche è stata 
valutata sia la rilevanza di queste rispetto alle strategie aziendali e agli impegni presi 
nel piano d’impresa 2014-2017, sia la rappresentatività di interessi ed aspettative da 
parte degli stakeholder. Questi ambiti rispondono alla necessità di identificare: 

 il grado di impegno che l’azienda ha assunto o ha intenzione di assumere su 
ogni tematica in base alla percezione del potenziale di generare rischi e 
opportunità per gli obiettivi strategici di breve, medio e lungo termine; 

 la rilevanza percepita dagli Stakeholder sulle medesime tematiche valutata 
attraverso una serie di iniziative di ascolto e coinvolgimento realizzate da 
Intesa Sanpaolo nel corso del 2016. 

Qui sotto, sulla base degli ambiti, si è riportata la matrice di materialità 2016. 
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Figura n. 1: Matrice di materialità 2016 

 

Fonte: Bilancio consolidato 2016, Intesa Sanpaolo 

Le tematiche considerate prioritarie da Intesa Sanpaolo nel 2016 sono: 

 

Confrontando questa analisi della materialità con quella del 2015 si nota che, sul 
fronte dell’impatto delle strategie non sono intervenute variazioni significative. 
Diverso è il caso della “rilevanza per gli stakeholder”, dove si registra un incremento 
significativo per i seguenti punti: 

 «Climate Change» alla luce delle evoluzioni nazionali e internazionali legate 
ai temi ambientali (COP21, Agenda 2030, etc.) e al crescente interesse da 
parte degli investitori SRI; 
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 «Innovazione del servizio al cliente» che include la digitalizzazione dei servizi e 
l’innovazione tecnologica la cui rilevanza risulta in crescita per tutti gli 
Stakeholder ascoltati (Persone, Clienti, Comunità e Investitori); 

 «Formazione e sviluppo professionale» e «Valorizzazione delle persone» aspetti 
considerati in crescita da Persone, Organizzazioni Sindacali e Investitori, in 
particolare per i temi legati all’offerta di percorsi di formazione personalizzati 
rispetto al ruolo, modalità e sistemi innovativi di trasferimento delle 
competenze e ai temi di diversity management e attrazione dei talenti; 

 «Integrità e rigore nella condotta aziendale» che emerge come tema di 
particolare interesse per Investitori, Comunità e Clienti, in particolare per gli 
ambiti legati alla tutela della privacy e anti-riciclaggio che crescono di 
rilevanza anche alla luce delle recenti evoluzioni normative (Intesa Sanpaolo, 
Bilancio consolidato 2016). 

Per ciascuna tematica indicata come “material” sono stati analizzati i principali 
rischi/opportunità di business, i possibili impatti, esterni ed interni, sugli stakeholder e 
sulle strutture aziendali in una visione di lungo periodo. Questa matrice verrà poi 
condivisa con i Referenti dell’area di Governo Chef Risk Officier con lo scopo di 
avviare un processo di integrazione tra gli esiti di questa analisi e il Reputational Risk 
Assestment. 

Al fine di illustrare in quale modo le attività d’impresa contribuiscono a migliorare o 
a peggiorare le condizioni economico-sociali ed ambientali, è stato creato un 
grafico concentrico dove sono riportate tutte le tematiche “material” che sono 
risultate più importanti dall’analisi della materialità facendo riferimento a: 

 Rischi e opportunità per ciascun tema che potrebbe avere degli effetti 
anche sulle strategie e sul business di Intesa Sanpaolo nel medio/lungo 
periodo; 

 Impatti positivi che potrebbero generare valore condiviso nel lungo periodo 
per il gruppo, l’ambiente e la società in generale. 
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Figura n. 2: Impatti, Rischi e opportunità 

 

Fonte: Bilancio consolidato 2016 Intesa Sanpaolo, p. 135 

 

4.4) Analisi delle tematiche 
La prima tematica “material” dell’analisi della materialità riguarda la Tutela della 
solidità e redditività. Intesa Sanpaolo, visto il ruolo fondamentale che oramai la 
responsabilità socio/ambientale e la sostenibilità rivestono, coglie tutte le occasioni 
per migliorare lo scenario economico in cui si trova ad operare. Di particolare 
importanza risultano essere le azioni che hanno lo scopo di rafforzare la solidità 
patrimoniale, il miglioramento del profilo di rischio e della liquidità. La banca, con 
l’utilizzo del piano di Impresa 2014-2017 è stata in grado di realizzare risultati che le 
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hanno permesso di mantenere gli impegni presi ossia, di tutelare l’occupazione nei 
confronti dei collaboratori, di essere al fianco dei clienti attivando dei processi e 
delle strutture che permettano di evitare la perdita del cliente.  

Nel 2016 la banca ha fatto registrare un incremento dell’utile netto, salito a 3,1 
miliardi, tenendo conto delle misure di aumento della copertura dei crediti 
deteriorati; una proposta di dividenti pari a 3 miliardi di euro, con conferma di una 
patrimonializzazione molto solida con coefficienti superiori alle previsioni. In 
conclusione, Intesa Sanpaolo ha continuato a svolgere il suo ruolo nell’economia, 
erogando 56 miliardi di euro per i finanziamenti a medio/lungo termine a famiglie 
ed imprese.  

Come dichiarato nel documento, il Gruppo attribuisce un’importanza rilevante alla 
gestione dei rischi d’impresa in quanto, la loro corretta gestione è condizione per 
garantire un’affidabile e sostenibile creazione di valore nel tempo. Intesa Sanpaolo 
ha un profilo di rischio contenuto grazie al fatto che la risk strategy adottata 
garantisce una visione completa e coerente dei rischi, sia da un punto di vista 
macroeconomico sia promuovendo la cultura del rischio sia trasmettendo una 
accurata e trasparente visione della rischiosità del portafoglio del gruppo. Inoltre, 
la risk strategy monitora i rischi legati ai cambiamenti climatici con l’obiettivo e di 
ridurli e di prevenirli. “Il presidio dei rischi include un sistema di gestione della salute 
e sicurezza del personale che vede un’attenzione specifica per la prevenzione del 
rischio rapina nelle filiali e la gestione delle persone in situazioni di emergenza”. 

“Nel corso del 2016 il Gruppo ha continuato lo stretto monitoraggio dei rischi riassunti 
nel Risk Appetite Framework (RAF) e in particolare la categoria dei rischi di credito. 
In ottemperanza alla normativa di vigilanza, sono stati ulteriormente implementati i 
processi di controllo e di gestione finalizzati a consentire una corretta valutazione ex 
ante delle operazioni che presentano effetti potenzialmente rilevanti sotto il profilo 
del rischio e che potrebbero quindi avere un effetto significativo sulla stabilità del 
gruppo”28.  

Per le imprese e/o le operazioni soggette a maggior rischio sociale ed ambientale, 
il Risk management e CSR forniscono una specifica valutazione dei rischi CSR e 
Reputazionali, che viene integrata nel processo di valutazione dei rischi. 

Particolare attenzione è data al contrasto del crimine informatico, molto 
aumentato, commesso a danno dei clienti attraverso l’internet banking, le carte di 
pagamento, … Parlando delle frodi, il Gruppo ha installato un sistema anti frode 
che studia in tempo reale tutte le operazioni effettuate nell’internet banking 
rilevando quelle considerate dubbie; successivamente, queste, verranno verificate 
da un team specializzato. Questo monitoraggio ha permesso di bloccare 
transazioni fraudolente per 10 milioni di euro per i clienti e 21 milioni di euro per le 
imprese. 

                                                           
28 Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016 
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In relazione ai rischi sociali, Intesa Sanpaolo ha adottato una costante attenzione 
verso la salute e la sicurezza delle persone tramite il controllo dei luoghi di lavoro, 
degli infortuni e degli incidenti, nonché mediante un programma annuale di 
riduzione dei rischi. Le misure attuate hanno comportato una diminuzione del 20% 
dei rischi, con una riduzione del 4.6% degli infortuni. 

In relazione allo stress da lavoro, ha istituito, nel 2016 un programma di “sostegno 
post-rapina” che prevede ‘intervento medico per tutte le rapine 
indipendentemente dalla gravità dell’evento. Il servizio è stato esteso anche alle 
aggressioni e alle calamità naturali (eventi sismici). 

Figura n. 3: Indicatori di performance e obiettivi raggiunti 

 

Fonte: Bilancio consolidato 2016 Intesa Sanpaolo, p. 137 

 

Il tema riguardante “Integrità e rigore nella condotta aziendale”, si basa sul ruolo 
strategico che riveste l’attività volta a garantire l’osservanza delle normative e dei 
codici di condotta interni ed esterni, con la convinzione che il rispetto delle regole 
e degli affari sia un elemento fondamentale nello svolgimento dell’attività bancaria 
che per sua natura si basa sulla fiducia. “Il rispetto delle regole favorisce la 
creazione e il mantenimento di un contesto economico competitivo, in cui può 
essere valorizzato il merito e creato valore condiviso, contribuendo allo sviluppo del 
territorio e della comunità”29 (Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016).  

Il gruppo ritiene importante porre attenzione all’evoluzione della normativa fiscale 
internazionale emanata dall’OCSE che ha l’obiettivo di contrastare i fenomeni di 
erosione fiscale e slittamento dei profitti da paesi da alta fiscalità a quelli a bassa 
fiscalità impegnandosi a rispettarne i principi. 

Intesa Sanpaolo si è dotata nel tempo di presidi per la prevenzione del rischio di 
riciclaggio ed inoltre nel 2016 è stato avviato un processo di rafforzamento della 
lotta alla corruzione. Sono state emanate normative interne con lo scopo di 

                                                           
29 Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016 
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individuare i principi di riferimento e i criteri operativi per assicurare che prodotti, i 
servizi e le operazioni proposti ai clienti, risultino conformi alla normativa fiscale e, si 
è continuato a impegnarsi nel contrasto all’operatività in paesi dotati di poca 
trasparenza. Infine, Intesa Sanpaolo opera affinché la raccolta e il trattamento dei 
dati personali avvenga nel rispetto della legge e, soprattutto, del codice etico di 
Gruppo. 

Con il tema “sviluppo e gestione delle persone”, Intesa Sanpaolo ha voluto 
incentivare, motivare e rafforzare il senso di appartenenza delle persone per poter 
raggiungere gli obiettivi strategici di gruppo. La formazione assume un ruolo 
fondamentale per accompagnare lo sviluppo, la riorganizzazione aziendale e 
fornire un miglior servizio al cliente includendo anche le competenze necessarie per 
la valutazione degli impatti ambientali sociali dell’operatività ordinaria del gruppo. 
Di particolare interesse risulta essere il piano di assorbimento della capacità 
produttiva in eccesso: pari a circa 4500 persone; per il raggiungimento dei piani 
strategici aziendali non si è fatto ricorso a tagli occupazionali. 

Visionando i risultati del Gruppo nel 2016 si evidenzia una realizzazione di programmi 
di sviluppo, di organizzazione per la tutela dell’occupazione, di rafforzamento,  della 
propria competitività nei mercati, anche tramite l’innovazione nei servizi e nei 
prodotti.  

In tema di sviluppo delle persone è stato ampliato il perimetro di applicazione della 
piattaforma OnAir. Questa ha l’obiettivo di promuovere la motivazione delle 
persone con l’ausilio di un processo strutturato di dichiarazione delle proprie 
esperienze, competenze e di autocandidatura alla crescita e allo sviluppo 
professionale. La formazione ha continuato ad essere un punto di riferimento non 
solo per il trapasso di nozioni e competenze ma anche per la creazione di una 
cultura sulla formazione continua. 

Il welfare è un altro settore di notevole importanza, dove si concentrano le azioni 
per supportare la motivazione ed il coinvolgimento, ponendo al centro le persone 
con la finalità di cercare di soddisfare i loro bisogni e quelli della propria famiglia. 
Strumenti per l’applicazione di questo obiettivo sono stati: il lavoro flessibile, con la 
possibilità di poter lavorare in un luogo diverso dall’ufficio con l’ulteriore scopo di 
venire incontro a persone in difficoltà come la maternità o paternità, oppure per 
gravi situazioni familiari; inoltre, sono state donate 8000 ore alle persone in difficoltà, 
fornendo loro aiuto e un concreto supporto nella gestione delle difficili situazioni 
personali. 
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Figura n. 4: Indicatori di performance e obiettivi raggiunti 

 

Fonte: Bilancio consolidato 2016 Intesa Sanpaolo, p. 139 

 

“Offerta di un servizio di valore alla clientela” testimonia l’eccellente ed affidabile 
offerta di servizi che consente al gruppo di contribuire al benessere e al progresso 
delle comunità in cui opera. Uno degli elementi fondamentali per la sopravvivenza 
del Gruppo riguarda la valorizzazione della clientela tramite approfondite indagini 
di costume satisfattivo e un’efficacie gestione dei reclami, per poter realizzare la 
strategia di crescita e poter rispondere alle necessità di fiducia sentite dai clienti.  

“I modelli di servizio adottati sono volti a garantire un elevato grado di tutela dei 
clienti e l’eccellenza nella qualità dei prodotti e servizi offerti permette di essere 
sempre più vicini alla clientela. Il modello commerciale volto alla consulenza 
consente di focalizzare l’offerta sui bisogni dei clienti favorendo la consapevolezza 
d’acquisto. Particolare attenzione viene data alle persone con disabilità per 
favorire il pieno accesso ai servizi “(Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016). 

Come si evince dai documenti, Il gruppo, per rendere più fruibili i servizi al cliente, 
opera con una modalità multicanale, in modo semplice, efficiente, flessibile e a 
costi più contenuti garantendo così sempre più punti di contatto virtuali e maggior 
accessibilità dei servizi. 

I risultati conseguiti nel 2016 rispecchiano le linee guida contenute all’interno del 
Piano d’impresa, dove i clienti sono al centro del modello. Il nuovo modello di filiale 
è stato ampliato per poter far sentire le persone “a casa” quando sono in filiale 
tramite spazi aperti e flessibili, oltre che all’ampliamento dei servizi online. È 
continuato il progetto “Insieme per la crescita” che prevede degli interventi sulle 
competenze relazionali e comportamentali delle persone con lo scopo di migliorare 
il servizio offerto e il clima di filiale e di conseguenza la soddisfazione dei clienti e 
rileva direttamente la soddisfazione del dipendente attraverso il barometro di filiale 
(voto sintetico 7.7, su una scala da 1 a 10, con oltre 230.000 questionari raccolti) 
(Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016). Sempre con la finalità di migliorare il 
livello di servizio della clientela, la contact unit telefonica è stata trasformata in Filiale 
Online con oltre 700 dipendenti divisi in otto punti operativi. Questa è in grado di 
fornire assistenza alla clientela e allo stesso tempo un’informazione operativa. Sono 
proseguiti anche le rilevazioni di soddisfazione dei clienti al termine dei principali 
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momenti di iterazione banca-cliente; questi progetti di rilevazione della 
soddisfazione del cliente sono importanti per dare un quadro reale della percezione 
dei clienti in ogni momento di interazione con la banca perché consentono di 
individuare le aree di criticità dove la banca sarà chiamata ad intervenire. 

Intesa Sanpaolo garantisce un’ampia gamma di prodotti e servizi che aiutano 
l’interazione tra persone, imprese, enti e amministrazioni pubbliche e l’accesso al 
credito. “Anche l’attività di gestione del risparmio è aperta all’innovazione nello 
sviluppo del servizio al cliente sia in un’ottica di offerta di investimenti che di forme 
di tutela e di previdenza, sempre più determinanti nella costruzione del benessere 
delle famiglie nel lungo periodo”30. 

Nella pratica, Intesa Sanpaolo nel 2016 ha svolto le iniziative seguendo le linee di 
intervento coerenti con il Piano di Impresa 2014-2017 con l’obiettivo di concentrarsi 
sull’economia reale e sulle comunità in cui il Gruppo si trova ad operare. Nel campo 
dell’accesso al credito e dell’aiuto alle famiglie, Intesa Sanpaolo ha proseguito i 
progetti di agevolazione per l’acquisto della casa o per dare un aiuto a chi è in 
difficoltà con le rate, finanziamenti e accordi per sostenere i giovani all’università. 
Un esempio è “mutuo giovani” dove si agevola l’acquisto della prima casa per i 
soggetti inferiori a 35 anni con mutui agevolati; oppure “Per Te Prestito con Lode” 
programma per agevolare gli studenti nel percorso universitario. 

Intesa è da tempo impegnata nell’erogazione di microcrediti tramite una serie di 
iniziative diffuse nel territorio; infatti, attraverso accordi con le Caritas diocesane, il 
gruppo ha erogato 100 milioni di finanziamenti garantiti dalla CEI con 25 milioni 
affidandoli a Banca Prossima. Per le piccole imprese in difficoltà nell’accedere al 
credito, il gruppo ha messo a disposizione - tramite il prodotto “Finanziamento 
Microcredito imprenditoriale” - una serie di prestiti senza garanzie reali sfruttando il 
fondo speciale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Con lo scopo di 
supportare il tessuto produttivo, Intesa ha continuato il programma “Sviluppo filiere” 
che definisce un nuovo modello di interazione tra banca e impresa migliorando 
l’accesso al credito sulle filiere industriali. Sono stati rinnovati gli accordi con: 

 Confindustria Piccola industria; 
 Confindustria, accordo triennale che mette a disposizione 90 miliardi di euro 

per sostenere le imprese; 
 Ministero politiche agricole, forestali ed ambientali che ha messo a 

disposizione 2 miliardi. 

Per quanto riguarda i finanziamenti alle imprese italiane che investono nella ricerca, 
si prosegue il progetto “Nova+” che abbina l’analisi del merito di credito ad una 
valutazione tecnico industriale del piano di investimenti.  

L’attività di aiuto al terzo settore e all’economia sociale è proseguita con 
l’erogazione di altri 200 milioni di euro a favore di imprese sociali. Banca Prossima, in 

                                                           
30 Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016 
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questo senso, ha rafforzato il suo ruolo nel terzo settore tramite l’offerta di nuovi 
prodotti, servizi e lo sviluppo di iniziative volte esclusivamente ad aiutare gli enti no 
profit. Nel versante della gestione del risparmio e dello sviluppo di investimenti 
sostenibili e responsabili, Eurizon Capital ha rafforzato il proprio impegno a 
perseguire attività di gestione in linea con la sottoscrizione dei Principles for 
Responsible Investiment (PRI). 

Anche Banca Fideuram, che opera al servizio della clientela di alto profilo, mette a 
disposizione una soluzione di investimento socialmente responsabile. Il comparto 
investe in obbligazioni di Stati che si distinguono per una particolare attenzione ai 
temi sociali e ambientali, in obbligazioni di enti sovranazionali a sostegno delle 
economie in via di sviluppo e in quote di fondi specializzati nel finanziamento del 
microcredito, in fondi di commercio equosolidale e in fondi azionari e azioni che 
hanno un impatto positivo a livello sociale e/o ambientale. Il patrimonio gestito a 
fine 2016 è di circa 40 milioni di euro (Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016). 

Figura n. 5: Indicatori di performance e obiettivi raggiunti 

 

Fonte: Bilancio consolidato 2016 Intesa Sanpaolo, p. 141 

Ultimo ambito dell’analisi della materialità è il Climate Change che purtroppo sta 
assumendo una portata estremamente rilevante che non si limita solo alla sfera 
ambientale. Le conseguenze infatti, produrranno quasi sicuramente delle 
ripercussioni sulle dinamiche sociali e sulle future generazioni. Intesa Sanpaolo, 
consapevole che la lotta al cambiamento climatico richiede una strategia chiara 
ed efficace, ha adottato una Politica Ambientale e Energetica che ha come 
principali direttrici la riduzione dell’impronta ecologica e la tutela dell’ecosistema, 
l’attenzione alle conseguenze ambientali della nostra operatività, il sostegno alla 
ricerca e all’innovazione per il miglioramento delle prestazioni energetiche, nonché 
l’analisi dei rischi e delle opportunità derivanti dal cambiamento climatico, al fine 
di integrarli nelle politiche aziendali. “In tale ottica il Gruppo persegue obiettivi di 
miglioramento qualitativi e quantitativi per contribuire a contrastare gli effetti del 
climate change, sia a livello socio-ambientale, sia sul proprio business”31. Per di più, 
Intesa Sanpaolo, attraverso le attività di green finance e lo sviluppo di prodotti e 
servizi innovativi, aiuta i propri clienti nella riduzione dell’impatto ecologico. 

Nella pratica, Intesa Sanpaolo, offre una serie di servizi e prodotti green di alta 
qualità e innovazione con lo scopo di migliorare la sostenibilità. Di particolare 
importanza, per il gruppo, è l’appoggio ai clienti in termini di consulenza sui temi 
                                                           
31 Intesa Sanpaolo, Bilancio Consolidato 2016 
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dell’energia e dell’ambiente grazie soprattutto alla presenza costante e capillare 
nel territorio italiano. Nello specifico, all’interno di Mediocredito Italiano è presente 
il “Desk Energy”, ossia una struttura specializzata nell’analisi dei progetti nel settore 
delle energie rinnovabili, che ha consentito di fornire un aiuto elevato alla rete 
commerciale del gruppo. A titolo di conoscenza, è da citare Banca Prossima che 
ha vinto il premio Green Globe Banking Award che è stato assegnato per il 
programma di efficientamento energetico lanciato in partnership con Federesco 
(Federazione delle Energy Service Company). Lo scopo di questa partnership è 
favorire l’efficientamento energetico e la produzione di energie rinnovabili nelle 
imprese del terzo settore sostenendole in tutte le fasi produttive. 

In riferimento all’erogazione del credito, il controllo dei rischi ambientali è assicurato 
sia dal processo di valutazione legato agli Equator Principles32 sia dalla revisione dei 
processi di valutazione interna del credito. 

Intesa Sanpaolo tiene particolarmente alla gestione degli impatti sull’ambiente e 
con lo scopo di ridurre l’impatto ecologico, ha messo in campo misure volte alla 
riduzione della Co2, al miglioramento dell’efficienza energetica e iniziative per il 
risparmio energetico. In questo senso, più del 97% dell’energia utilizzata dal Gruppo 
è certificata da fonti rinnovabili, mentre nelle banche estere la certificazione è del 
15%(vista la differente situazione del mercato).  

Significative per l’efficienza energetica sono state le azioni di riduzione dei consumi 
energetici grazie alla sostituzione delle caldaie con pompe di calore, impianti a 
condensazione, … che grazie a questo hanno portato ad un risparmio economico 
di 800.000 euro. Il gruppo continua le iniziative volte alla mobilità sostenibile, 
incentivando i trasporti pubblici, i servizi di bike sharing e car sharing.  

Ultimo punto è l’attuazione di importanti progetti che hanno interessato la 
contrattualistica e la rendicontazione online, portando ad un risparmio circa 2700 
tonnellate di carta, comportando minori emissioni per 4300 tonnellate e un risparmio 
di circa 3 milioni di euro. 

                                                           
32 Equator Principles Financial Instituitions o EPFI sono le linee guida internazionali a supporto delle 
istituzione internazionali che si impegnano volontariamente ad applicarle al finanziamento di 
progetti relativi a grandi infrastrutture e impianti industriali. 
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Figura n. 6: Indicatori di performance e obiettivi raggiunti  

 

Fonte: Bilancio consolidato 2016 Intesa Sanpaolo, p. 143 

 

4.5) Il valore economico generato e distribuito 
Il valore economico generato dalla gestione viene calcolato secondo le direttive 
dell’ABI (Associazione bancaria Italiana) e secondo gli standard di riferimento a 
livello internazionale. Il calcolo viene svolto dai dati presenti nella riclassificazione 
del conto economico consolidato incluso nei documenti contabili da presentare 
secondo la Circolare n. 262 di Bankitalia. Il risultato dell’anno 2016 è stato pari a 15.4 
miliardi di euro, valore che rappresenta il risultato netto della gestione caratteristica, 
quindi finanziaria e assicurativa, aggiungendo le quote di utili o perdite da 
partecipazioni, investimenti e attività in dismissione e altri proventi netti di gestione. 

Il valore economico generato rappresenta la ricchezza prodotta dal gruppo, in 
larga parte distribuito agli stakeholder con il quale la Banca interagisce a vario 
titolo. Nello specifico: 

 I dipendenti e i collaboratori hanno beneficiato per il 39% del valore 
economico generato; 

 I fornitori beneficiano del 17% per complessivi 2.6 miliari di euro per l’acquisto 
di beni e la fornitura di servizi; 

 Stato, Enti e istituzioni hanno beneficiato per il 15 % con 2.3 miliardi dell’utile 
d’esercizio divisi per 800 milioni per imposte correnti sull’esercizio, oltre 900 
milioni per imposte indirette e 578 milioni tributi ed oneri riguardanti il sistema 
bancario; 

 Agli azionisti ed ai terzi è destinato l’ultimo 21% circa, pari al dividendo 
distribuito, per un ammontare di 3.2 miliardi di euro. 
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Il restante 1.3 miliardi è destinato al sistema impresa, corrispondente a fiscalità 
differita ed anticipata, agli ammortamenti e agli accantonamenti a fondi oneri e 
rischi.  

Figura n.7: Il valore economico generato 

 

Fonte: Bilancio consolidato 2016 Intesa Sanpaolo, p. 144 
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Capitolo cinque: La Dichiarazione 
Consolidata di natura non Finanziaria di 
Intesa Sanpaolo 2017 

5.1) Introduzione 
“Lavoriamo insieme per fornire servizi bancari e finanziari di eccellenza ai nostri clienti, attivando leve di sviluppo per 
tutte le realtà territoriali nelle quali operiamo. 
Consapevoli del valore della nostra attività in Italia e all’estero, promuoviamo uno stile di crescita attento alla 
sostenibilità nel tempo dei risultati e alla creazione di un circolo virtuoso basato sulla fiducia che nasce dalla 
soddisfazione dei clienti e degli azionisti, dal senso di appartenenza dei collaboratori e dalla vicinanza ai bisogni della 
collettività e dei territori. 
Competiamo lealmente nel mercato, pronti a cooperare con gli altri soggetti economici – privati e pubblici – 
ogniqualvolta sia necessario per rafforzare la capacità complessiva di crescita dei sistemi paese in cui operiamo. 
Ci assumiamo la responsabilità della gestione prudente dei risparmi, ci impegniamo per l’ampliamento dell’accesso al 
credito e agli strumenti finanziari per tutti i cittadini, nonché per lo sviluppo sostenibile del sistema imprenditoriale, 
consci che le nostre decisioni hanno importanti effetti, diretti e indiretti, sull’ambiente naturale e sulla collettività, al cui 
benessere non solo materiale vogliamo contribuire, sostenendo o realizzando iniziative culturali e di utilità comune.” 
 

(Dal Codice Etico di Intesa Sanpaolo) 

Questa citazione rappresenta la strategia di crescita del Gruppo Intesa Sanpaolo 
che si impegna a creare valore in maniera solida e sostenibile sotto il profilo 
economico, finanziario, sociale ed ambientale. Questo valore sarà costituito dalla 
fiducia che tutti gli stakeholder, interni ed esteri, riporranno nel gruppo e sarà basato 
sui valori dichiarati all’interno del codice etico. 

Questi valori33 sono: 

 Integrità: Perseguiamo i nostri obiettivi con onestà, correttezza e 
responsabilità, nel pieno e sostanziale rispetto delle regole, dell’etica 
professionale e dello spirito degli accordi sottoscritti; 

 Eccellenza: Ci poniamo l’obiettivo di migliorare continuamente, guardando 
lontano, anticipando le sfide, coltivando la creatività diffusa e finalizzata 
all’innovazione, valorizzando il merito; 

 Trasparenza: Poniamo la trasparenza alla base delle nostre azioni, della nostra 
comunicazione e dei nostri contratti per consentire a tutti i nostri interlocutori 
di fare scelte autonome e consapevoli; 

                                                           
33 La Dichiarazione Consolidata non Finanziaria 2017 ai sensi del D. Lgs 254/2016 redatta in conformità 
dell’art. 4 e ai supplementi del Financial Services Sector Supplementi contiene l’identità e il profilo 
dell’impresa, la Governance e gestione dei rischi, la società in termini di qualità, accesso al credito 
e altro, cambiamento climatico, collaboratori e molto altro, utile questo a fornire una panoramica 
molto dettagliato su ciò che il Gruppo Intesa Sanpaolo vuole puntare e soprattutto trasmettere sia 
agli stakeholder, sia al mondo esterno. 
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 Rispetto delle specificità: Vogliamo coniugare la grande dimensione con il 
radicamento territoriale, essere una banca che riesce a pensare in grande 
senza perdere di vista l’individuo; 

 Equità: Siamo impegnati a eliminare ogni discriminazione dalle nostre 
condotte e a rispettare le differenze di genere, età, etnia, religione, 
appartenenza politica e sindacale, orientamento e identità sessuale, lingua 
o diversa abilità; 

 Valore della persona: Il valore della persona in quanto tale guida il nostro 
modo di agire: adottiamo l’ascolto e il dialogo come leve di miglioramento 
continuo nelle relazioni con tutti i nostri interlocutori; 

 Responsabilità nell’utilizzo delle risorse: Miriamo a utilizzare in modo attento 
tutte le risorse, promuovendo comportamenti improntati all’ottimizzazione e 
ad evitare spreco e ostentazione, privilegiando le scelte rivolte alla 
sostenibilità nel tempo. 

Questa breve introduzione è utile per individuare i principi sui quali la dichiarazione 
consolidata non finanziaria poggia. Infatti, fermo restando l’obbligatorietà del 
rispetto della normativa inserita nel Decreto Legislativo 254/2016, Intesa Sanpaolo 
intende mantenere, nella formulazione della Dichiarazione Consolidata non 
Finanziaria, anche i principi di rendicontazione internazionali che da molti anni, 
hanno contribuito alla redazione del documento (non più in uso per l’entrata in 
vigore del Decreto) denominato “Responsabilità sociale d’impresa”. 

 

5.2) Analisi della Materialità 
Previsto anche nel precedente documento non finanziario 2016, la Dichiarazione 
consolidata non Finanziaria inizia con la matrice della Materialità, utile per poter 
svolgere tutta l’analisi sull’informativa non finanziaria. L’analisi è incentrata sugli 
aspetti significativi, positivi o negativi, derivanti dalle dirette attività del gruppo. 
Questi aspetti definiscono gli scenari di rischio che è necessario conoscere e gestire. 
La conoscenza degli scenari di rischio è ottenuta attraverso l’incrocio dei temi 
rilevanti a livello strategico per l’azienda e i temi considerati importanti dagli 
stakeholder nel loro rapporto con l’impresa. Come si evince dalle informative non 
finanziarie degli anni precedenti, Intesa Sanpaolo compila ed aggiorna 
annualmente l’”Analisi della materialità” secondo le indicazioni di processo dello 
standard GRI. 

L’analisi della materialità che vede sulle ascisse gli stakeholder e sulle ordinate 
l’azienda, si svolge in tre fasi:34 

1. Identificazione dei temi rilevanti per l’azienda e per gli stakeholder; 
2. Prioritizzazione dei temi e definizione della matrice di materialità; 
3. Validazione della matrice di materialità. 

                                                           
34 Dichiarazione consolidata di natura non finanziaria 
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Figura n. 1: Fasi dell’analisi della materialità. 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidata di natura non finanziaria 2017 

Come specificato nel documento, il Gruppo ha identificato le tematiche 
considerate prioritarie per l’azienda e per gli stakeholder attraverso un’analisi 
documentale. I documenti35 presi in considerazione sono: 

 fonti documentali interne, tra cui: il Piano d’Impresa 2014-2017, il Codice Etico, 
i Rapporti di Sostenibilità dell’ultimo triennio, le comunicazioni del vertice 
aziendale, i verbali delle Assemblee, le policy aziendali; 

 fonti documentali esterne, tra cui: standard di riferimento per la 
rendicontazione delle performance di sostenibilità (AA1000, GRI Standards, 
<IR>, SASB), fonti nazionali e internazionali legate ai temi di sostenibilità 
(Agenda 2030, COP22, SDGs), principali normative di settore; 

 Rapporti di sostenibilità di altri gruppi finanziari nazionali ed internazionali; 
 Fonti redatte dalle istituzioni nazionali ed internazionali per l’identificazione dei 

megatrend generali e specifici del settore bancario. 

Rielaborando le informazioni, contenute in questa documentazione, per rispettare 
le esigenze dettate dall’entrate in vigore del Decreto Legislativo 254/2016, il Gruppo 
ha generato un efficacie schema di riferimento dei temi considerati prioritari.  

Al fine di presentare a tutti gli stakeholder definizioni chiare, questi temi sono stati 
definiti evidenziando il significato di ognuno per Intesa Sanpaolo; infine, sono stati 
valutati in termini di priorità, rischi correlati, ambiti di azioni prioritarie e azioni 
specifiche. 

La valutazione della priorità di ciascuna tematica si basa sugli interessi dell’azienda 
rispetto agli obiettivi e alle strategie aziendali, che sono indicati nell’asse delle 
ordinate come “Impatto sulle strategie”, e sugli interessi degli stakeholder rispetto 
alle proprie aspettative e necessità, indicate nell’asse delle ascisse come “Rilevanza 
per gli stakeholder”. La valutazione di entrambi i temi è stata eseguita su una scala 
da 1 a 5 dove 1 indica lo scarso interesse e 5 esprime il massimo interesse. 

La matrice ha l’obiettivo di valutare la significatività di ogni tematica in base al suo 
posizionamento complessivo rispetto ai due assi. 

                                                           
35 Dichiarazione conolidata non finanziaria Intesa Sanpaolo 2017 
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Figura n. 2: Analisi della materialità 2017 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 

Rispetto alla matrice contenuta nell’informativa non finanziaria del 2016, si rilevano 
alcune differenze: 

 “Valore e solidità dell’azienda”: si è registrato un lieve aumento nell’asse degli 
stakeholder; 

 “Impatti ambientali diretti e green economy” prima assente; 
 “Accesso al credito e inclusione finanziaria” prima assente; 
 “Relazioni con la comunità”: assume una rilevanza strategica nel 2017 a 

seguito dell’intervento straordinario in Veneto Banca e Banca Popolare di 
Vicenza; 

 Integrità della condotta aziendale: il tema, rispetto al 2016, ha evidenziato 
una lieve diminuzione per gli stakeholder, che potrebbe essere connessa 
all’introduzione di nuovi strumenti normativi ed operativi dedicati. 

Ciascuna tematica significativa viene valutata sulla base “degli impatti positivi e 
negativi sugli stakeholder interni ed esterni, sulle strutture aziendali e sulla base dei 
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potenziali rischi e sulla base dei potenziali rischi/opportunità di business legati a 
esso36”. I risultati ottenuti da questa analisi sono stati controllati nella loro coerenza 
con “l’analisi di contesto dei temi CSR generali e di settore a livello nazionale ed 
internazionale37”. In questa situazione, l’analisi è stata svolta attraverso l’analisi di 
contesto sui temi CSR generali e sull’analisi dei benchmark del settore bancario. 

In base a questa analisi, si è creato un grafico a torta riportante, per le varie 
tematiche giudicate significative, i rischi, le opportunità, i trend e gli obiettivi 
nazionali ed internazionali. 

                                                           
36 Dichiarazione consolidata non finanziaria 2017, p. 30 
37 Dichiarazione consolidata non finanziaria 2017, p. 30 
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Figura n. 3: Impatti, rischi e opportunità 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 
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5.3) Struttura di governance 
Intesa Sanpaolo aderisce agli obiettivi e alle indicazioni del Codice di Autodisciplina 
delle Società Quotate e ha adottato il modello di amministrazione e controllo di tipo 
monistico. 

Al Consiglio di Amministrazione spettano le funzioni di indirizzo e supervisione 
strategica, ma il suo presidente non ha né funzioni esecutive ne funzioni di gestione; 
al consigliere delegato o al CEO vengono affidate le funzioni di gestione aziendale 
nei limiti dei poteri conferitegli dal CdA. La funzione di controllo spetta al Comitato 
di Controllo di Gestione che viene nominato dall’assemblea degli Azionisti tra i 
componenti del consiglio aggiungendo anche dei consiglieri indipendenti. Il CdA è 
composto da 19 membri eletti ogni 3 anni dall’assemblea ordinaria e il Gruppo ha 
considerato prioritario sia che la maggior parte di essi sia costituita da soggetti 
indipendenti sia che la nomina del CEO o del Consigliere delegato sia unica 
allontanando l’ipotesi di poter affidare l’incarico di gestione ad altri amministratori. 
Nel modello di governance adottato da Intesa Sanpaolo, sono affidati a soggetti 
eletti dalla minoranza la presidenza del comitato di controllo sulla Gestione38 e la 
presidenza del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti 
Collegati39. Il CdA, nello svolgimento dei suoi compiti, è supportato da Comitati, 
eletti al suo interno, il cui funzionamento e organizzazione è disciplinato da specifici 
regolamenti approvati dal CdA, essi sono il: 

 Comitato Nomine; 
 Comitato Remunerazioni; 
 Comitato Rischi; 
 Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate di Intesa Sanpaolo e 

Soggetti Collegati di Gruppo. 

Per la nomina dei componenti del CdA, lo statuto del gruppo dispone che ogni 
consigliere e il consiglio nel suo complesso, devono risultare continuamente 
adeguati al loro ruolo “per grado di diversificazione, anche in termine di esperienza, 
genere e proiezione internazionale, oltre che per competenza, correttezza, 
reputazione, autonomia di giudizio e dedizione di tempo40.” La tabella riportata, qui 
sotto, presenta le competenze espresse dai Consiglieri per la candidatura nel 2016. 

                                                           
38 Il comitato interno per il controllo sulla gestione viene nominato e revocato (anche senza giusta 
causa) dal C.d.A., ed è composto da amministratori (ossia membri del C.d.A.) in possesso dei requisiti 
di onorabilità previsti e che non ricoprano alcuna funzione amministrativa. La funzione svolta è quella 
propria dell'organo di controllo. I suoi compiti sono di vigilare sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile 
e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; di svolgere gli ulteriori compiti 
affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti 
incaricati del controllo contabile. 
39 Comitato interno al Consiglio di Amministrazione che si occupa delle operazioni riguardanti le 
società controllate con l’obiettivo di evitare conflitti di interesse e quindi di garantire non solo la 
correttezza procedurale delle operazioni con parti correlate ma anche la correttezza sostanziale. 
40 Dichiarazione consolidata non finanziaria 2017, p. 33 
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Ogni Consigliere eletto sarà poi sottoposto a continui aggiornamenti e formazioni in 
modo tale da poter svolge l’incarico affidatogli con la dovuta preparazione. Per 
adempiere a ciò, la Banca ha predisposto nel 2017, 12 specifiche sessioni di 
formazione che hanno permesso ai Consiglieri di approfondire e confrontarsi su vari 
aspetti inerenti la Banca e il Gruppo, sulla normativa di riferimento, nonché sui 
compiti e sulle responsabilità derivanti dal loro incarico. Al fine di poter migliorare la 
conoscenza del contesto aziendale e normativo di riferimento per la Banca, ai 
consiglieri è stata messa a disposizione una raccolta di documenti di governance, 
dei riferimenti normativi, la principale corrispondenza con le autorità di Vigilanza, le 
situazioni contabili e ulteriore documentazione utile allo svolgimento delle proprie 
funzioni. 

Figura n. 4: Competenze 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 

Per quanto riguarda gli stipendi, lo statuto della Banca prevede che ai componenti 
del CdA spetti, oltre al rimborso per le spese proprie della carica, anche un 
compenso che viene determinato dall’Assemblea all’atto di nomina fissato per 
l’intero periodo della carica. Inoltre, sempre lo statuto, prevede che l’assemblea 
determini, sempre nell’atto di nomina, un compenso specifico per i Consiglieri di 
Amministrazione che operano nel Comitato di Controllo di Gestione. Per quanto 
riguarda la retribuzione del Consigliere Delegato e del Direttore Generale, compete 
loro uno stipendio fisso più uno stipendio variabile determinato dal CdA in 
ottemperanza alle politiche di remunerazione approvate dall’assemblea. 

Con il passaggio alla governance monistica, il sistema di Controllo di Gestione è 
stato adeguato allo scopo di garantire un’attenzione costante al governo e al 
controllo dei rischi connessi alle attività poste in essere dal Gruppo. Questi controlli 
sono divisi in tre livelli:  
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Figura n. 5: Livelli di controllo nel sistema di Controllo sulla Gestione Interna 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 

 

5.3.1) Governance della Corporate Social 
Responsibility 
La definizione di strategie e di politiche di sostenibilità dirette a creare valore per gli 
stakeholder sono stabilite dai vertici aziendali con l’aiuto del Servizio Corporate 
Social Responsibility (CSR). Il Chief Governance Officier informerà il Consigliere 
Delegato, il CEO e il CdA. 

La Governace della Corporate Social Responsibility coinvolge molto 
frequentemente il comitato rischi, costituito all’interno del CdA per supportarlo 
specificatamente per le materie di CSR. Il comitato si riunisce periodicamente con 
il Servizio CSR con l’obiettivo di verificare l’approccio e lo stato di avanzamento dei 
processi e delle attività legate alla CSR. Ogni struttura aziendale, oltre a basare i 
propri processi, attività e azioni sul codice etico, nomina un proprio referente “per 
la Corporate Social Responsibility il quale collabora con il Servizio CSR 
nell’identificazione degli obiettivi di responsabilità sociale della struttura di 
appartenenza, nella gestione, nel monitoraggio, nella rendicontazione periodica 
dei progetti in corso e nella cura delle relazioni con gli stakeholder di riferimento”41; 
questo è la diretta applicazione dell’auto-responsabilità prevista dal modello 
adottato con il Codice Etico di Gruppo. 

                                                           
41 DNF, 2017 
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Figura n. 6: Governance CSR 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 

Come evidenziato nei capitoli precedenti, il Codice Etico risulta essere uno degli 
strumenti più efficaci e aggiornati per l’applicazione e lo sviluppo della Corporate 
Social Responsibility. Esso, infatti, comprende gli impegni nella gestione delle 
relazioni verso gli stakeholder e include anche i valori e la cultura di riferimento del 
gruppo. Intesa Sanpaolo, con l’applicazione del Codice Etico, ha voluto soffermarsi 
sui seguenti punti: 

 Il principio di auto responsabilità dove ogni struttura è completamente 
responsabile e garantisce l’aderenza ai valori e principi del codice; 

 Il processo di rendicontazione annuale dove sono presentate le politiche e le 
modalità di gestione, le iniziative, e gli obiettivi dei temi rilevanti per gli 
stakeholder e per l’azienda; 

 L’analisi e conseguente attestazione della governance in ambito di 
responsabilità sociale condotta da una terza parte indipendente; 

 La gestione delle presunte segnalazioni dovute da inosservanza del codice; 
 Le iniziative per la diffusione della cultura della responsabilità con una 

continua informazione e formazione sulla CSR e sull’etica d’impresa. 
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5.4) Integrità della condotta aziendale 
“Il Gruppo Intesa Sanpaolo riconosce rilievo strategico all’attività per garantire 
l’osservanza delle normative e dei codici di condotta interni ed esterni, nella 
convinzione che il rispetto delle regole e la correttezza negli affari costituiscano 
elementi fondamentali nello svolgimento dell’attività bancaria, che per sua natura 
è fondata sulla fiducia. Ritiene che il rispetto delle regole favorisca la creazione e il 
mantenimento di un contesto economico competitivo e la tutela dei diritti dei 
clienti, contribuendo così allo sviluppo del territorio e della comunità. Intesa 
Sanpaolo vuole essere un interlocutore attendibile e qualificato per i regolatori. 
Aderisce attivamente ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite che 
prevedono lo sviluppo di politiche per la lotta alla corruzione, per la tutela dei diritti 
umani, dei diritti del lavoro e il rispetto dell’ambiente. Un sistema articolato di 
valutazione del rischio è diffuso sulle strutture aziendali secondo criteri di risk-
assessment. Il rispetto delle regole e l’integrità della condotta aziendale sono inoltre 
assicurati da attività di compliance dedicate al presidio del rischio di non 
conformità in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e 
gestione degli embarghi. Il Gruppo si conforma al principio di collaborazione attiva 
nell’azione di prevenzione di tali fenomeni che rappresentano una grave minaccia 
per l’economia legale. Segue l’evoluzione della normativa fiscale internazionale 
guidata dall’OCSE per contrastare i fenomeni di erosione fiscale e slittamento dei 
profitti da paesi ad alta fiscalità verso quelli a bassa fiscalità, con l’impegno 
costante di rispettarne i principi. Inoltre, l’attività di auditing svolge una costante ed 
indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei 
processi del Gruppo. Il presidio è realizzato anche attraverso ambiti normativi 
specialistici riconducibili a specifiche strutture”. 

Il codice etico di gruppo specifica che gli obiettivi aziendali devono essere raggiunti 
con la correttezza, con il rispetto delle regole, con l’onestà e con la dovuta diligenza 
che contraddistingue il gruppo. Intesa Sanpaolo è anche impegnata a contrastare 
il fenomeno della corruzione, attiva e passiva tramite il sostegno delle linee guida 
dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e i 
principi anticorruzione sanciti dalle Nazioni Unite nel 2003. In questo senso il gruppo 
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si è dotato, già da molto tempo, di meccanismi per la prevenzione di reati di 
corruzione42 e concussione43. 

Con riferimento alla lotta alla corruzione, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, che individuano i principi, 
identificano le aree sensibili e definiscono i ruoli, le responsabilità e i macro-processi 
per la gestione di tale rischio, rafforzando ulteriormente un quadro normativo 
interno già caratterizzato dalla presenza del Codice Etico, del Codice Interno di 
Comportamento di Gruppo e – per le società italiane del Gruppo – del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/200144. 

Approvando queste linee guida, la Banca si è impegnata a rispettare tutte le norme 
di legge che contrastano la corruzione. In questo senso il gruppo non sostiene: 

 Alcun tipo di corruzione; 
 Qualsiasi offerta avente ad oggetto l’offerta di denaro o altra utilità con 

l’obiettivo di indurre o premiare l’esecuzione di una funzione o attività o 
l’omissione della stessa. 

La responsabilità della materia è affidata alla Direzione Centrale Antiriciclaggio il 
cui capo ha il ruolo di Responsabile Anticorruzione di Gruppo. 

Per quanto riguarda l’aspetto dell’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento al 
terrorismo, il gruppo Intesa Sanpaolo ha adottato procedure, strumenti e controlli 
che hanno l’obiettivo di ridurre il rischio di essere coinvolti, anche 
inconsapevolmente, in operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Per 
contrastare questi fenomeni vi sono delle linee guida importanti per permettere a 
tutte le entità del gruppo di inquadrare il fenomeno. Vi sono specifici processi e 
procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione 
delle operazioni sospette, registrazione dei rapporti e delle operazioni, 
conservazione dei documenti, valutazione e gestione del rischio, controllo interno e 
garanzia di osservanza di tutte le disposizioni pertinenti per prevenire e impedire la 
realizzazione di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo. 

                                                           
42 Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione: Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne 
accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
Art. 319 c.p. Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio: Il pubblico ufficiale che, per omettere o 
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o 
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. 
Art.319 Ter c. p. Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi 
per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la 
pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla 
reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva 
l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione 
da sei a venti anni. 
43 Art. 317 c.p. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno 
a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la 
reclusione da sei a dodici anni. 
44 Disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. 
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Ovviamente queste linee guida sono adeguate in relazione al tipo di attività svolta, 
alle dimensioni e all’articolazione organizzativa, nel rispetto della legge e 
procedendo sempre alla trasmissione delle operazioni a livello consolidato. 

Il gruppo si ispira a principi di onestà e di integrità anche nella gestione delle variabili 
fiscali; si impegna al rispetto della normativa vigente nel paese in cui opera e al 
mantenimento di un rapporto di stretta collaborazione con l’amministrazione 
finanziaria. Nel 2017, il gruppo ha aderito a dei Principi di Condotta in materia Fiscale 
con l’obiettivo di assicurare nel tempo la conformità alle regole tributarie e fiscali 
nei paesi in cui si trova ad operare e di garantire l’integrità patrimoniale e 
reputazionale di tutte le entità del gruppo. “I principi risultano essere i seguenti: 

 Corporate Responsibility – Il Gruppo, in ottemperanza al principio di 
Corporate Responsibility, agisce secondo i valori dell’onestà e dell’integrità 
nella gestione della variabile fiscale, essendo consapevole che il gettito 
derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo 
sviluppo economico e sociale dei Paesi in cui opera; 

 Legalità – Il Gruppo persegue un comportamento orientato al rispetto delle 
norme fiscali applicabili nei Paesi in cui opera e ad interpretazioni che 
consentano di gestire responsabilmente il rischio fiscale, così da essere in 
condizione di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder e di garantire la 
propria positiva reputazione; 

 Tone at the top – Il Consiglio di Amministrazione definisce i principi di condotta 
in materia fiscale di Gruppo e ne garantisce l’applicazione, assumendosi in 
tal modo la responsabilità di guidare la diffusione di una cultura aziendale 
improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità; 

 Relationship – Il Gruppo mantiene un rapporto collaborativo e trasparente 
con l’autorità fiscale garantendo a quest’ultima, tra l’altro, la piena 
comprensione dei fatti sottesi all’applicazione delle norme fiscali e, in 
quest’ottica, il Gruppo promuove l’adesione ai regimi di cooperative 
compliance delle società che integrano i requisiti previsti dalle discipline 
nazionali, al fine di realizzare forme di relazione rafforzata con le autorità 
fiscali.”45  

Inoltre, si sono approvate le linee guida per la gestione del rischio fiscale46 durante 
gli adempimenti svolti con l’agenzia delle entrate che regolano i criteri e le 
procedure che il Gruppo deve adoperare per garantire che il Tax Control 
Framework sia adeguato e soprattutto efficiente. Il gruppo ha individuato tre aspetti 
del rischio fiscale; esse sono: 

 Rischio legato all’adempimento: sono rischi che ricorrono sia nelle fasi di 
business (p.e. rischio di non eseguire correttamente tutti i compiti pratici per 
poter garantire la correttezza dei dati fiscali), sia su processi specifici di 

                                                           
45 DNF 2017. 
46 Rischio fiscale: si intende il rischio di operare in violazione della normativa fiscale ovvero in 
contrasto con i principi o con l’ordinamento tributario nel luogo in cui l’entità di Intesa Sanpaolo si 
trova ad operare. 
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adempimento fiscale (p.e. nella predisposizione delle dichiarazioni dei 
redditi); 

 Rischi fiscali di natura interpretativa su operazioni/operatività routinaria: 
problemi di interpretazione delle norme e sulla qualificazione delle casistiche; 

 Rischi fiscali di natura interpretativa su operazioni/attività non routinarie: il 
rischio incorre quando si pongono in essere operazioni svolte molto raramente 
e di non chiaro significato. 

L’organo competente in materia fiscale all’interno del gruppo è il Servizio fiscale. 

Con l’obiettivo di informare la dirigenza, la Direzione Centrale di Compliance, 
Governance e Controlli emana una relazione autonoma sul rischio legato alla non 
conformità alla normativa in materia fiscale, sull’adeguatezza dei controlli per 
prevenire tale rischio e, qualora ce ne fosse bisogno, richiede al Servizio Fiscale di 
svolgere operazioni atte a rafforzare i controlli. 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo nel 201747, oltre ad aver pagato imposte indirette per 917 
milioni di euro, ha rilevato imposte sul reddito d’esercizio per 1.481 milioni, 
soprattutto in Italia, dove sono stati realizzati la maggior parte dei proventi operativi 
netti. La tabella sottostante, ripresa dalla DNF 2017, spiega quanto appena 
riportato. 

Figura n. 7: Imposte Dirette nel 2017 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 

In merito alla tutela della libera concorrenza, Intesa Sanpaolo è da tempo 
impegnata nella diffusione della cultura sulla compliance antitrust e si dichiara 
impegnata a competere lealmente sul mercato con gli altri operatori, sia pubblici 
che privati. Per far questo, il Gruppo si è adoperato, già da tempo, a creare un 
organo di controllo di rischio di conformità in tema antitrust che è affidato alla 
responsabilità della Direzione International and Regulatory Affairs a diretto supporto 
del CEO. In quest’ottica il gruppo ha adottato un programma di compliance 
antitrust con l’obiettivo di costituire uno specifico team interno volto a vigilare il 
rispetto delle norme antitrust e l’adozione di una Policy di Complaince alla 
normativa Antitrust Comunitaria. 

Il rispetto della privacy, soprattutto nell’attività bancaria, è disciplinato dal Decreto 
Legislativo 192/2003 e successive modificazioni. Il gruppo, anche in attuazione del 
suo codice etico, è impegnato costantemente nell’adempimento degli interventi 

                                                           
47 I commenti fanno riferimento ai dati contenuti nel Bilancio Consolidato 2017 del Gruppo Intesa 
Sanpaolo ed includono anche i dati relativi all’Insieme Aggregato acquisito di Banca Popolare di 
Vicenza e Veneto Banca. Per ulteriori chiarimenti si rimanda al Bilancio Consolidato. 
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normativi, organizzativi e tecnologici per poter rispondere al meglio alle sempre 
maggiori esigenze di tutela della privacy. L’organismo a cui è affidata la 
responsabilità del controllo sulla privacy è il Servizio Privacy della Direzione Centrale 
Tutela Aziendale, che assicura, alla Capogruppo e alle società del gruppo che 
hanno sottoscritto appostiti contratti di servizio, il controllo della normativa privacy, 
garantendo anche gli aggiornamenti e l’adempimento normativo, oltre che 
l’adempimento delle disposizioni dettate dall’Autorità Garante della Privacy. Oltre 
a quanto stabilito, il Servizio Privacy ha il compito di valutare preventivamente i 
nuovi prodotti, servizi e iniziative comportanti la tutela della Privacy e, inoltre, 
provvedere, ad informare l’Autorità Garante sulle notifiche di trattamento, 
rappresentando l’Azienda nei confronti dell’Autorità stessa in occasione di 
eventuali procedimenti ispettivi. 

Per le altre società del Gruppo, il compito del Servizio Privacy è quello di indirizzo e 
di coordinamento e controllo, controllando la corretta applicazione della 
normativa, e fornendo supporto e consulenza per le varie attività per quanto 
riguarda il trattamento dei dati personali. 

Sempre il Servizio Privacy “assicura il presidio di conformità con riferimento 
all’ambito normativo privacy, svolgendo il ruolo di Funzione Specialistica previsto 
dalle Linee Guida di Compliance di Gruppo”48. Questi adempimenti hanno 
l’obiettivo di mitigare i rischi di reputazione e di non conformità nell’ambito del 
trattamento dei dati personali. 

Le attività di Audit sono coordinate da una specifica struttura interna, che supporta 
il Chef Audit Officer nell’identificazione e nell’assegnazione di obiettivi e di piani a 
medio/breve termine ai Centri di Responsabilità Auditing, ossia delle strutture interne 
focalizzate su specifici comparti, come le funzioni centrali, le reti di filiali, … In una 
visione temporale, la pianificazione è così suddivisa: 

 Pianificazione Strategica Triennale: in linea con gli indirizzi strategici aziendali; 
 Pianificazione Operativa Annuale: piano annuo audit, sottoposto 

all’approvazione degli Organi; 
 Pianificazione Operativa trimestrale. 

Oltre a ciò, in ottemperanza agli Standard Internazionali di Settore, annualmente, 
viene predisposto il Piano Interno di assicurazione e miglioramento della qualità che 
è anche incluso nel Piano annuale da inviare agli altri Organi. Durante il 2017 il Chief 
Audit Officier ha eseguito controlli con l’obiettivo di verificare il rispetto della 
normativa interna in tema di antiriciclaggio ed embargo e sulle varie aree e processi 
più sensibili alla materia disciplinata dal D. Lgs. 231/2001, verificando 
contemporaneamente l’adeguatezza al sistema Integrato dei Controlli Interni su 
questi argomenti. 

Di particolare rilevanza è il sistema di segnalazione “Whistleblowing”; esso è attivo 
dal 2016 e permette al personale di segnalare fatti o atti che possono essere intesi 

                                                           
48 DNF 2017. 
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come violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. Questo sistema 
garantisce l’anonimato, escludendo così il rischio di comportamenti ritorsivi, 
incoraggiando cosi i collaboratori a segnalare fatti o comportamenti di cui 
vengono a conoscenza e che possono costituire una palese violazione delle norme 
sull’attività bancaria, connesse ad essa oppure strumentali ad essa.  

 

5.4.1) Principali rischi sociali e ambientali gestiti dal 
gruppo 
Per poter comprendere e gestire i rischi, il gruppo ha implementato dei processi 
finalizzati ad assicurare una certa solidità e continuità aziendale nel lungo periodo, 
facendo sì che i benefici di queste prevenzioni vadano a vantaggio degli 
stakeholder esterni ed interni. Qui sotto viene riportata la tabella dei principali rischi 
sociali ed ambientali considerati significativi per la loro influenza sulle attività 
aziendali e sulla collettività. 
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Figura n. 8: i Principali rischi sociali ed ambientali gestiti dal gruppo 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 

Riprendendo quanto detto nei capitoli precedenti, uno dei rischi maggiori da cui 
l’impresa si deve tutelare è il rischio reputazionale; infatti, gestendo in maniera 
efficacie la propria reputazione nei confronti degli stakeholder, si prevengono e si 
minimizzano i possibili impatti negativi sull’immagine del Gruppo. Questo compito è 
affidato agli Organi Societari che hanno la funzione di supervisionare le strategie e 
alla Direzione Centrale Enterprise Risk Management che ha la responsabilità 
generale di governo dei processi di rischio reputazionale. Ogni funzione aziendale 
è impegnata nel processo di salvaguardia dell’immagine del gruppo attraverso 
l’individuazione dei rischi Reputazionali per le attività di sua competenza, inoltre, ad 
alcune funzioni aziendali, come la CSR, sono attribuiti specifici compiti di controllo. 

“Il codice etico prevede che le decisioni di investimento e la politica creditizia 
tengano conto dei rischi socio-ambientali associati alle attività delle imprese 
clienti”49. L’impegno è contenuto anche nelle Regole in Materia di politica 

                                                           
49 DNF 2017 
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ambientale ed energetica: entrambi i documenti fanno espresso richiamo alle 
norme dell’Equator Principles come presidio per i rischi. 

I nuovi modelli di rating hanno introdotto come indicatori ulteriori per la valutazione 
del merito creditizio anche gli aspetti socio-ambientali, determinando così, nel caso 
di una loro valenza positiva, un miglioramento del rating. 

Anche nel 2017, il Gruppo ha aderito agli Equator Principles, ossia le linee Guida 
Internazionali per la gestione dei rischi socio-ambientali derivanti dal finanziamento 
di progetti, a cui istituzioni finanziarie possono aderire in maniera volontaria. 
L’applicazione di questi principi in maniera strutturata permette di individuare e 
gestire i rischi che emergono in paesi dove l’aspetto socio-ambientale è più 
vulnerabile e in settori sensibili. Gli Ep prevedono l’assegnazione di una categoria di 
rischio ai progetti che si vuole finanziarie: 

 A: Alto livello di rischiosità; 
 B: Medio livello di rischiosità; 
 C: basso livello di rischiosità. 

L’applicazione degli EP riguarda anche la forma tecnica della Finanza di Progetto 
a partire da 10 milioni di dollari USA e i finanziamenti specifici alle imprese, quando 
siano destinate allo sviluppo di un progetto specifico, a partire da 100 milioni di 
dollari USA. Nel 2017 sono stati sottoposti a verifica dagli Equator Principles 11 
progetti con un importo complessivo pari a 611,5 milioni di euro. Qui sotto, viene 
riportata il numero dei progetti che hanno raggiunto la chiusura nell’anno 
finanziario 2017 e la loro categoria di rischiosità. 

Figura n. 9: Progetti chiusi nel 2017 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 

Di particolare importanza è il finanziamento ai settori controversi: con il termine si 
intendono tutti quei finanziamenti riguardanti settori considerati più sensibili, quali 
quello degli armamenti, dell’energia nucleare e dell’estrazione da fonti fossili. Intesa 
Sanpaolo, rispettando quanto stabilito dal Codice Etico e comprendendo le 
esigenze di Difesa nazionale ed europea, non opera finanziamenti verso la 
produzione e la commercializzazione di materiale di armamento per paesi non 
soggetti alla NATO. Nel 2017, il Gruppo ha segnalato al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze a norma della legge n. 185/199050, erogazioni di credito pari a 299,8 
milioni di euro. 

                                                           
50 La legge n. 185 è stata approvata nel 1990 a seguito di alcuni scandali, quali ad esempio il 
coinvolgimento di una filiale statunitense di una grande banca italiana (la BNL di Atlanta) nella 
vendita illegale di armi all'Iraq di Saddam Hussein. La legge prevede che ogni anno i differenti 
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In merito ai potenziali rischi ed impatti ambientali, il Gruppo, sempre seguendo il 
codice etico, individua e studia i potenziali rischi legati al cambiamento climatico 
e fissa obiettivi e linee guida con l’obiettivo di attivare azioni utili a gestire e a ridurre 
tali rischi. Nell’ambito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori vengono valutati anche il rischio idrogeologico e il rischio idraulico a 
causa di frane o alluvioni. Queste valutazioni permettono al gruppo di porre in 
essere azioni che tengono conto degli effetti derivanti da questi eventi critici legati 
appunto a fenomeni naturali dovuti ai cambiamenti climatici, consentendo di 
gestire le diverse situazioni di rischio con l’obiettivo di ridurre i danni con particolare 
riferimento ai lavoratori e alle persone terze. 

Intesa Sanpaolo ha predisposto una struttura organizzativa ad hoc, chiamata 
Modello Organizzativo per la Gestione delle Crisi, preposta alla gestione degli eventi 
critici, dove, individua i ruoli, le responsabilità e poteri decisionali facendo sì che ci 
sia la completa partecipazione di tutti i livelli manageriali nella gestione della crisi o 
delle emergenze anche derivanti da eventi particolarmente distruttivi che 
compromettano infrastrutture essenziali sia per la banca che per i terzi. Nello 
specifico, il Nucleo Operativo Gestione Emergenze (NOGE) si attiva per 
fronteggiare le situazioni di crisi, tramite il monitoraggio continuo della situazione e 
coordinando le diverse azioni da porre in essere nei confronti delle strutture 
interessate, in continuo collegamento con le strutture centrali competenti.  

Annualmente, Intesa Sanpaolo elabora, rispettando le direttive del Carbon 
Disclosure Project, un’analisi particolareggiata dei rischi e delle opportunità in 
merito ai cambiamenti climatici. Qui sotto riporterò a titolo puramente informativo 
le tabelle riguardanti i principali rischi diretti e indiretti, gli impatti e le azioni derivanti 
dal Climate change per il Gruppo. 

                                                           
ministeri interessati (Affari Esteri, Interni, Difesa, Finanze, Industria, e altri per quanto di rispettiva 
competenza) preparino una relazione da presentare al Parlamento entro il 31 marzo, per le 
operazioni relative all'anno precedente in materia di importazione ed esportazione dei sistemi di 
armamento da e per l'Italia. Impedisce inoltre che sistemi d'arma italiani possano essere venduti a 
paesi in conflitto, che violano gravemente i diritti umani e che rientrino in quelli che vengono definiti 
i Paesi HIPC(nazioni povere pesantemente indebitate). 
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Figura n. 10: Rischi Diretti per il Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 
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Figura n. 11: Rischi indiretti per il Gruppo Intesa Sanpaolo 

 

 

5.5) La società 

5.5.1) Qualità e innovazione nella relazione con il cliente 
Il modello di servizio adottato da Intesa Sanpaolo è sviluppato in aree di business 
che assicurano il presido sul territorio nazionale e sugli stati esteri in cui opera. Ogni 
divisione del gruppo ha il compito di sviluppare la migliore qualità di servizio 
attraverso differenti canali, con l’obiettivo di rendere più valida l’offerta 
commerciale per i differenti rami di clientela. La soddisfazione della clientela e la 
qualità del servizio sono controllate dagli organismi che si occupano di custumer 
satisfaction e custumer experience nelle diverse divisioni del business. Con riguardo 
al miglioramento della qualità, per la clientela “Grandi Imprese”, nel corso del 2017 
è stato portato a termine il processo di riorganizzazione della divisione “Corporate”. 
Questo processo è stato implementato in modo particolare in relazione alla 
clientela con un elevato grado di complessità e una presenza multinazionale, ma 
anche in una visione di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese Italiane, 
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attraverso una rete specializzata (7 aree territoriali) nei diversi territori e nei diversi 
settori industriali (11 unità specializzate) permettendo un’offerta integrata di prodotti 
e servizi. 

Divisione Banca dei Territori (Retail): il modello di gestione del ramo Retail è 
incentrato sull’orientamento al cliente sia nella progettazione di nuovi prodotti sia 
nella scelta dei servizi e il feedback tra banca e cliente consente di entrare in 
sintonia reciproca così da identificare e soddisfare al meglio i bisogni nel tempo. 
L’attenzione al cliente è caratterizzata (Intesa Sanpaolo, DNF 2017): 

 “dal monitoraggio della soddisfazione e dalla raccolta di opinioni e 
suggerimenti per individuare opportunità di miglioramento sia nei prodotti e 
servizi sia nelle interazioni con la Banca; 

 da un approccio orientato alla tutela e soddisfazione del cliente, misurata 
mediante la rilevazione del Net Promoter Score (NPS), il giudizio che rileva la 
propensione a consigliare la Banca; 

 dalla definizione e dal monitoraggio di KPI di qualità erogata, per fornire ai 
clienti un servizio di eccellenza e i cui risultati (assieme a quelli di NPS), 
pubblicati all’interno del portale SEIok51, concorrono alla determinazione del 
25% del Premio Variabile di Risultato delle filiali e delle aree della Divisione 
Banca dei Territori; 

 dalla tempestiva e puntuale gestione dei reclami che rileva le cause di 
insoddisfazione consentendo di individuare eventuali interventi di correzione 
per ridurre i rischi operativi e Reputazionali.”  

Il continuo miglioramento dei prodotti e servizi offerti dalla banca è stabilito tramite 
una serie di processi complessi che consentono di avvicinarsi sempre di più alle 
esigenze della clientela. 

Il miglioramento del prodotto o servizio offerto, da parte delle strutture responsabili 
di prodotti e servizi, viene effettuato a seguito delle indagini di custumer satisfaction 
effettuate regolarmente dove emergono le necessità da migliorare o correggere. I 
risultati di queste indagini vengono condivisi con i responsabili delle relazioni con la 
clientela, in modo tale che questi ultimi possano agire con maggior consapevolezza 
e attenzione verso le richieste dei clienti. 

                                                           
51 SEIok: cruscotto che consente di monitorare la qualità del servizio al cliente. SEIok espone i risultati 
del monitoraggio della qualità erogata (circa 30 indicatori) e percepita (Net Promoter Score) che 
determinano l’indice di Eccellenza di Filiale. Il cruscotto si basa su quattro famiglie di indici per 
facilitare l’individuazione degli ambiti di miglioramento: Eccellenza operativa che fornisce 
un’indicazione del rispetto delle norme più rilevanti in tema di esercizio dell’attività bancaria e di 
intermediazione, gestione dei conflitti di interesse, trasparenza e disciplina a tutela del consumatore; 
Eccellenza nel servizio che indica l’efficienza e qualità del servizio erogato; 
Eccellenza nel credito, che indica la professionalità con cui la Banca assiste il cliente in situazioni 
spesso difficili; Net Promoter Score che permette di valutare quanto il cliente consiglierebbe la 
banca a parenti o amici. Nel 2017 sono stati raccolti circa 580 mila giudizi e 190 mila commenti, 
rispettando la regola di contattare il cliente non più di una volta ogni due mesi (se non dà un giudizio) 
o sei mesi (se fornisce un giudizio). 
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Grandi imprese: come per la Divisione Banca dei Territori, anche per le grandi 
imprese le indagini di custumer satisfaction vengono progettate ed effettuate con 
regolarità al fine di migliorare l’offerta di prodotti e servizi per i clienti. Le strutture 
responsabili dei prodotti e dei servizi, sulla base delle evidenze emerse (feedback) 
definiscono i piani di azione per adeguarsi alle necessità evidenziate. Nel 2017 sono 
state svolte nuove indagini che hanno riguardato strumenti di pagamento, il nuovo 
servizio Liquidity Dashboard52, il Single Dealer Platform, il Cash management e il 
Trade Finance.  

Banche estere: le rilevazioni della custumer satisfaction dei clienti Retail delle 
banche estere hanno coinvolto cinque banche e il focus verteva sull’offerta 
multicanale e sul modello di servizio con l’obiettivo di approfondire il ruolo della 
consulenza nell’ambito dei processi di vendita. Sono state inoltre condotte 
specifiche analisi per comprendere la percezione di qualità di alcuni prodotti di 
credito rilevanti come il mutuo e il prestito personale. I risultati delle ricerche 
dimostrano un livello di soddisfazione stabile sia in relazione al sistema bancario 
paese che in relazione alla singola banca. 

Gestione dei reclami: il gruppo si adopera per mantenere e migliorare il dialogo con 
la propria clientela, ben sapendo che l’ascolto dei loro reclami è fondamentale per 
mantenere la relazione su un livello di eccellenza. Importantissimi quindi sono i 
reclami e le altre istanze con cui i clienti manifestano il proprio malessere verso i 
servizi offerti dalla banca in quanto la loro corretta e costante valutazione: 

 può consentire di superare le ragioni di insoddisfazione e salvaguardare la 
relazione commerciale; 

 rappresenta un utile indicatore del livello di servizio, da cui trarre spunti per il 
miglioramento dell’offerta e dei processi commerciali e l’affinamento delle 
caratteristiche di specifici prodotti/servizi; 

 costituisce un elemento che concorre alla valutazione e gestione dei rischi 
operativi e reputazionali e, in particolare, dei rischi di non conformità e di 
condotta. 

Le norme, l’organizzazione e le procedure adottate dalla banca sono definite dalle 
Linee Guida per la gestione dei reclami, degli esposti alle Autorità di Vigilanza e dei 
riscorsi ad Organismi di risoluzione alternativa delle controversie. 

Le relazioni con il cliente sono sempre state oggetto di innovazione. Per far ciò, il 
gruppo ha continuato ad analizzare, ideare e promuovere soluzioni, sia nel mercato 
italiano sia in quello estero, con la finalità di creare nuove opportunità commerciali 
e partecipare allo sviluppo del territorio e dell’economia locale. L’innovazione, 
però, ha anche comportato un cambiamento nei processi aziendali, in particolar 
modo in quelli riguardanti la relazione con la clientela. Questo è l’obiettivo della 
Digital Factory: “una struttura dedicata che ha operato trasformando i processi 
progettati dalla banca per la banca in una gestione disegnata con i clienti per i 
                                                           
52 Servizio rivolto al monitoraggio e alla gestione della liquidità sui conti correnti aperti sia presso le 
Banche del Gruppo, sia verso le Banche estere. 
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clienti”. Le persone che operano nella Digital Factory provengono dalle strutture 
aziendali coinvolte nelle procedure di trasformazione e cooperano a tempo pieno 
con un obiettivo comune condividendo gli stessi spazi fisici. Tutto ciò consente, di 
velocizzare i tempi di analisi e di attuazione dei progetti, di incrementare lo scambio 
e le esperienze facendo maturare professionalmente i componenti del team. 

Il miglioramento delle relazioni con la clientela può essere attuato solo se i 
collaboratori vengono formati sulle nuove modalità di coinvolgimento della 
clientela. Il programma Insieme per la Crescita 2.0 si è posto l’obiettivo di migliorare 
le prestazioni attraverso una maggiore attenzione ai comportamenti tramite, sia il 
miglioramento della soddisfazione di clienti e collaboratori, sia implementando un 
cambiamento radicale nella gestione delle relazioni. Il programma utilizza le attività 
di CRM per la misurazione della soddisfazione del cliente e rileva direttamente 
quella del dipendente tramite il barometro di filiale (voto sintetico di barometro 7,8 
su una scala da 1 a 10, con oltre 247.000 rilevazioni). 

Un ulteriore strumento che misura la qualità del servizio è la possibilità che il cliente 
ha, di effettuare operazioni su molteplici canali; nel 2017, infatti, la banca ha 
rafforzato la sua posizione nella multicanalità e nel digital banking con 6,9 milioni di 
clienti multicanale e 6 milioni di app scaricate, posizionandosi al primo posto come 
banca digitale. L’App Intesa Sanpaolo Mobile, ha introdotto anche nuovi strumenti 
di mobile payment come PAyGO, MasterPass, con l’obiettivo di contrastare l’uso 
del contante, ciò ha permesso al Gruppo di diventare leader in Italia per l’offerta di 
un’unica modalità di pagamento per i propri acquisti sia in store che online. Tra i 
canali con cui relazionarsi con la clientela, comunque, il principale sono le filiali 
dove i clienti possono trovare supporto e assistenza in prima persona, soprattutto 
per operazioni di notevole complessità. Questo può avvenire anche grazie alla 
numerosità delle filiali presenti sul territorio, 4.694 in Italia e 1.149 all’estero53, con 
quote di mercato non inferiori al 12% nella maggioranza delle regioni. 

È stato attivato, con l’implementazione del Piano d’Impresa 2014-2017, il progetto 
Nuovo Layout di Filiale (presente in 118), che ha prodotto un importante 
cambiamento del luogo in cui l’operatore incontra il cliente; sono stati creati nuovi 
spazi che consentono di porre al centro il cliente, con aree da vivere in comune e 
la proposta di eventi artistici e culturali. 

A livello di presenza di sportelli sul territorio, Intesa ha una rete di oltre 7.737 sportelli 
automatici in Italia e oltre 2600 ATM all’estero. All’interno di questi sono presenti 
anche gli sportelli Bancomat di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Tramite 
questi, il Gruppo fornisce un’ampia gamma di servizi che vanno dal prelievo al 
versamento, passando per i bonifici e il pagamento di utenze e tributi. 

La Filiale Online, costituita da 11 punti in Italia con oltre 800 dipendenti, costituisce 
un canale di comunicazione a distanza che si affianca alle filiali fisiche posizionate 
nel territorio. Essa offre servizi di assistenza informativa, operativa e commerciale, e 
                                                           
53 I dati degli sportelli in Italia e all’estero includono le filiali derivanti dall’acquisizione delle ex 
Banche Venete (783 in Italia e 40 all’estero). 
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supporto relazionale ai clienti attuali e potenziali del Gruppo, inoltre, gli operatori 
possono procedere alla vendita di nuovi prodotti e servizi bancari. 

La trasparenza, intesa come esposizione delle informazioni destinate ai clienti, viene 
agevolata per rendere più chiara ed accessibile qualsiasi informazione circa i 
prodotti e servizi offerti. Tutti questi documenti, oltre che su internet (nella sezione 
Trasparenza Bancaria) sono presenti in filiale. 

In merito agli investimenti, Il gruppo ha inserito ed è oramai operativo, tutta una serie 
di Regole specifiche per la vendita di prodotti e servizi bancari, finanziari e 
assicurativi. Infatti, già dal 2007, la Banca, con il programma MiFID, ha introdotto 
l’offerta di un servizio di consulenza che mette a disposizione dei consigli specifici 
con l’obiettivo di permettere così delle scelte di investimento coerenti con il proprio 
profilo finanziario. Tra i progetti in questo senso è presente Valore Insieme che 
rappresenta un’offerta globale erogata dai gestori di filiale servendosi di una 
piattaforma di relazione. 

In merito al fenomeno delle rapine, la Banca monitora costantemente i sistemi di 
sicurezza e i livelli di protezioni nelle strutture ad alto rischio. Le strutture preposte 
stanno lavorando a modelli di gestione del rischio emergente: “il Cyber Physical 
Security che non riguarda solo le nuove tecnologie, ma si basa su un approccio 
nuovo che spinge a ripensare e riprogettare strumenti, sistemi e modelli in modo 
integrato e più efficace combinando gli aspetti tradizionali di protezione fisica nelle 
filiali e la tutela dell’operatività su web”54. In merito invece alla sicurezza informatica, 
Intesa ha aderito alle Linee Guida per tutelare l’interesse e i diritti dei clienti e dei 
collaboratori. La sicurezza informatica si basa molto sulla consapevolezza dei rischi 
da parte degli operatori, delle metodologie di prevenzione, della rilevanza dei dati 
trattati e dell’utilizzo delle procedure applicative da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
I compiti di sicurezza informatica sono svolti sia con un modello di gestione 
accentrata, per le Banche e le società italiane che hanno un grado di integrazione 
elevato con la Capogruppo, sia con un modello di coordinamento e controllo per 
le altre società del Gruppo e per le Banche estere con Linee Guida comuni e diffuse 
sull’intero perimetro55. Il controllo continuo delle frodi ha permesso di bloccare 
transazioni fraudolente per circa 15 milioni di euro per i clienti privati e per circa 24 
milioni di euro per le imprese. 

 

5.5.2) Accesso al credito e inclusione finanziaria 
Il Gruppo fornisce il suo supporto anche alla clientela considerata vulnerabile 
attraverso una pluralità di progetti ed iniziative mirate ad una corretta attribuzione 
delle risorse identificando quei soggetti con cui è possibile sviluppare degli accordi 
per rendere più accessibile il credito a soggetti “vulnerabili o non bancabili”. Già 

                                                           
54 DNF 2017. 
55 Dichiarazione non finanziaria 2017 
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operative diverse collaborazioni con enti, filantropici o religiosi, per il credito a 
persone ed imprese in difficoltà: complessivamente, Intesa Sanpaolo ha erogato 
all’incirca 67 milioni di euro in progetti di microcredito o di lotta contro l’usura, in 
Italia e all’estero.  

Nel caso di eventi catastrofici e calamitosi, il Gruppo ha sempre confermato il suo 
impegno a fianco delle famiglie e delle imprese colpite (Terremoti Cento Italia, 
eventi atmosferici straordinari del Triveneto) erogando nuovi finanziamenti 
agevolati diretti al ripristino delle strutture danneggiate, concedendo moratorie sui 
finanziamenti in corso e garantendo iter preferenziali, semplificati e veloci. A fine 
2017, Il Gruppo ha erogato più di 133 milioni di euro per più di 2500 richieste, le 
sospensioni nel rimborso di finanziamenti in essere sono state più di 1.300. 

Il sostegno alle famiglie attraverso il Fondo di Garanzia per la prima casa, sancito 
con la Legge di Stabilità del 2014 a favore dell’accesso al credito da parte di 
famiglie per l’acquisto della prima casa o per l’efficientamento energetico della 
prima abitazione, cui ha aderito anche il Gruppo, ha comportato, per i clienti 
beneficiari - giovani coppie, nuclei familiari mono genitoriali con figli minori, giovani 
di età inferiore ai 35 anni – l’ottenimento della garanzia sulla quota del capitale del 
mutuo fino al 50%. A titolo di esempio, nel 2017 sono stati erogati quasi 3.200 mutui, 
per un controvalore di 350 milioni di euro. 

Il terzo settore, cui appartiene una buona fetta dell’economia e delle società 
italiane, è seguito da Banca Prossima. A fine 2017 questa conta 62.000 clienti con 
una raccolta diretta ed indiretta pari a 6 miliardi di euro. Per i clienti di Banca 
Prossima sono stati sviluppati modelli specifici che tengono conto del fatto che il 
patrimonio di questi enti svolge un ruolo importante nel rendere sostenibile a lungo 
temine l’esposizione finanziaria dell’ente. 

Sempre in ambito benefico, Intesa Sanpaolo ha creato la piattaforma di 
Crowdfunding chiamata For Funding rivolta alle grandi organizzazioni, alle 
associazioni non profit e alle fondazioni che vogliono iniziare una campagna di 
raccolta fondi con la partecipazione di molti donatori. Le iniziative - non molte - 
sono valutate da un team di Intesa Sanpaolo che appoggia solo i progetti più 
meritevoli di essere finanziati così da non disperdere le donazioni: viene valutata sia 
l’organizzazione beneficiaria, sia la tipologia dei progetti. 

Il Gruppo offre soluzioni semplici, complete e coerenti con le diverse esigenze di 
business per gestire le operazioni giornaliere e per valorizzare le aziende clienti nei 
diversi settori di attività. Nel 2017, grazie all’analisi delle situazioni aziendali, Intesa 
Sanpaolo è riuscita a riportare 21.000 aziende italiane “in bonis” da posizione di 
“credito deteriorato”, tramite un’identificazione tempestiva dei primi segnali di crisi. 
In questo modo, la banca ha continuato a sostenere lo sviluppo dell’economia 
reale tramite l’erogazione di 63 miliardi di euro. 

“Nel 2017 Intesa Sanpaolo ha messo a punto, grazie anche alla pluriennale 
collaborazione con Confindustria Piccola Industria, un innovativo modello di rating, 
validato dalla BCE, che insieme alla consueta valutazione economico finanziaria, 
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valorizza, in termini di facilitazione all’accesso al credito e condizioni economiche 
più favorevoli, anche fattori qualitativi intangibili dell’impresa, quali i marchi, i 
brevetti, le certificazioni di qualità e ambientali, le attività di ricerca e sviluppo, 
d’innovazione e digitalizzazione, i progetti di sviluppo e di posizionamento 
competitivo, la gestione del rischio d’impresa, la proprietà e il management, 
nonché l’appartenenza a una filiera. Per i clienti a maggiore rischiosità, con 
maggiori difficoltà di accesso al credito, l’applicazione del nuovo modello ha 
portato ad un aumento del rating nel 37% dei casi.” 56(Intesa Sanpaolo, DNF 2017) 

 

5.5.3) Gestione del risparmio 
“La gestione del risparmio è centrale per le attività del Gruppo Intesa Sanpaolo e si 
avvale di strutture organizzative in aree di business che presidiano in modo 
specializzato l’asset management, il private banking e le esigenze di tutela con 
prodotti e servizi finanziari e assicurativi” (Intesa Sanpaolo, DNF 2017). 

In riferimento agli investimenti socialmente responsabili, Eurizon Capital SGR ha 
implementato una metodologia di selezione degli strumenti finanziari che tiene 
conto dei fattori sociali, ambientali e di governance, come parte inclusiva del 
processo di investimento, con l’obiettivo di ridurre i rischi, anche reputazionali. Sono 
presenti delle limitazioni agli investimenti nel caso di emittenti critici (livello di rating 
di sostenibilità basso) e per quelli che operano in settori non socialmente 
responsabili (emittenti nei settori delle bombe a grappolo e mine antiuomo). Eurizon 
ha condotto, nel 2017, 665 iniziative di engagement con soggetti emittenti, di cui 
135 (circa il 20%) hanno riguardato principalmente tematiche ESG (nel 2016, le 
attività di engagement erano state 600, di cui 50 hanno avuto come oggetto 
valutazioni legate ad aspetti sociali, ambientali e di corretta governance). La quota 
di patrimoni in gestione nel settore dei Fondi Etici è stata, nel 2017, pari a quasi 1,1 
miliardi di euro (1,5% del totale gestito in fondi di diritto italiano). I patrimoni 
amministrati con criteri di sostenibilità negli altri Fondi sono stati, nel 2017, quasi 2,9 
miliardi di euro (4,0% del totale). Complessivamente il patrimonio gestito in fondi etici 
e con criteri di sostenibilità è stato di quasi 4 miliardi di euro (circa il 5,6% del totale). 
In generale, le performance sono state positive sia per i Fondi Etici, sia per i Fondi 
gestiti con criteri ESG, pari o superiori al mercato o al benchmark di riferimento. Nel 
2017, Eurizon è entrato a far parte della Green Finance Task Force della European 
Banking Federation e contribuisce come co-responsabile delle ESG business 
simulation presso l’Executive Master in Finance della SDA Bocconi. 

 

 

                                                           
56 Dichiarazione non finanziaria 2017 
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5.5.4 Relazioni con la comunità 
“Il Gruppo svolge un ruolo attivo nei confronti dei territori in cui opera anche sulla 
base del Codice Etico che richiama l’attenzione alle esigenze e ai bisogni della 
comunità: tale impegno si concretizza in diverse attività, quali la partecipazione ai 
processi per realizzare concretamente obiettivi di sviluppo sostenibile a livello 
globale, il sostegno alla crescita del settore non profit, la promozione di iniziative di 
solidarietà tramite erogazioni liberali, le sponsorizzazioni di iniziative di rilievo culturale 
e sociale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sia 
del Paese, sia del Gruppo, anche ai fini della sua fruizione pubblica”. 

I contributi alla comunità sono suddivisi come segue a seconda della motivazione: 

 il 54,8% è formato da investimenti nella comunità, ossia contributi 
contraddistinti da piani a lungo termine e/o partnership strategiche e/o di 
notevole importo; 

 il 37,2% fa riferimento ad iniziative commerciali che contribuiscono a cause 
sociali promuovendo contemporaneamente anche il marchio ed il business 
di Intesa Sanpaolo; 

 l’ultimo 0,8% è costituito da donazioni occasionali. 

 

Figura n. 12: I contributi alla comunità 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 

Il Gruppo, tramite il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale 
previsto dallo statuo di Intesa Sanpaolo, gestisce le liberalità57 per la definizione 
degli obiettivi, delle priorità strategiche, degli indirizzi tematici e un piano annuale 
di ripartizione delle risorse. Tutte le elargizioni di liberalità sono sottoposte ad uno 
statuto che le disciplina nella loro interezza. 

In relazione alla promozione culturale, Il gruppo si impegna da molto tempo in 
questo settore ritenendolo una “responsabilità sociale”, in quanto il ruolo della 
Banca non deve essere solo finalizzato alla crescita economica ma anche a quella 
culturale e civile del paese. In questo senso, lo statuto demanda al Presidente del 
CdA – sentito il Consigliere Delegato e secondo le Linee Guida approvate dal 
consiglio – la progettazione e la cura dell’implementazione di iniziative culturali 

                                                           
57 L’atto con cui una parte arricchisce l’altra senza esservi tenuta. 
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della Società e del Gruppo, con particolare riferimento alla valorizzazione dei 
patrimoni storici, archeologici ed artistici. La diretta applicazione delle linee guida 
ha portato, nel 2009, alla concretizzazione del Progetto cultura, che da un lato, 
intende promuove e far fruire al pubblico il patrimonio culturale, storico ed artistico 
confluito nel Gruppo tramite l’acquisizione degli Istituti di Credito; dall’altro lato, ha 
lo scopo di salvaguardare i beni culturali del paese. 

 

5.5.5) Responsabilità verso la catena di fornitura 
“Intesa Sanpaolo è consapevole che la qualità delle relazioni con i fornitori e le 
politiche di acquisto possono creare le condizioni per favorire uno sviluppo 
economico attento alla tutela dell’ambiente e al rispetto dei diritti umani.” (Intesa 
Sanpaolo, DNF 2017) 

La Direzione Acquisti, responsabile delle forniture per il Gruppo, nel 2016 ha 
modificato il portale fornitori sostituendolo con una nuova soluzione applicativa di 
e-sourcing denominata Supplier Gate. Questa nuova piattaforma permette di 
ridefinire il processo di acquisto sulla base di procedure aziendali sempre più 
focalizzate sull’eticità negoziale e sul confronto con le caratteristiche competitive, 
tecniche ed economiche, delle offerte di fornitori e sub fornitori. Con l’obiettivo di 
garantire la trasparenza e l’obiettività nella fase successiva di aggiudicazione della 
fornitura, è stata stabilita la continuazione del confronto imparziale con le diverse 
offerte, differenziando la valutazione della parte tecnica e/o amministrativa, da 
quella puramente economica. 

 

5.6) Collaboratori 

5.6.1) Tutela del lavoro 
“La gestione dei temi afferenti alla tutela dei diritti dei lavoratori è definita nel 
Codice Etico, che riconosce i principi stabiliti dalle Convenzioni fondamentali 
dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e in particolare il diritto di 
associazione e di negoziazione collettiva, il divieto del lavoro forzato e minorile e la 
non discriminazione nell’occupazione. Il sistema contrattuale collettivo applicato 
opera pienamente su due piani distinti e complementari, il primo a livello nazionale 
e il secondo a livello di Gruppo (struttura contrattuale di secondo livello). Il suo 
impianto complessivo è stato recentemente rinnovato ed esteso per gran parte dei 
suoi contenuti anche al personale proveniente dal perimetro ex Banche venete 
(Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Gruppo Veneto Banca).” (Intesa Sanpaolo, 
DNF 2017) 

La tematica dell’occupazione è particolarmente sentita dal gruppo perché oltre 
ad essere uno degli elementi principali del Piano d’impresa 2014-2017, è prioritaria 
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per la sostenibilità economica del gruppo nel medio/lungo termine. Infatti, uno 
degli obiettivi prevedeva il riassorbimento delle eccedenze di capacità produttiva 
di 4.500 persone nell’arco del periodo. L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la 
creazione di nuovi mestieri, specifici accordi sindacali, percorsi di selezione interna 
e interventi formativi su ampia scala. Gli orientamenti stabiliti dal Piano 
quadriennale sono stati orientati al processo di integrazione dei collaboratori delle 
ex banche venete. “Attraverso i diversi Protocolli sottoscritti sono state definite le 
modalità di gestione delle ricadute sul personale, conseguenti ai processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione e alle tensioni occupazionali derivanti 
dall’operazione, salvaguardando l’occupazione anche attraverso l’adozione di 
politiche attive finalizzate a realizzare nuove assunzioni a tempo indeterminato ed 
evitando ben più gravi riflessi sociali. Tali ricadute sono gestite in un’ottica di 
sostenibilità sociale e di attenzione alle persone, nonostante il quadro normativo di 
riferimento imponga una riduzione degli organici di circa 4.000 persone e 
l’integrazione nel Gruppo renda necessaria una profonda riorganizzazione” 58. 

Uno specifico modello di relazioni sindacali è stato realizzato tra le Organizzazioni 
Sindacali e il Gruppo Intesa Sanpaolo attraverso il Protocollo delle Relazioni 
Industriali. Lo scambio di informazioni e il confronto sono costanti e tempestivi e 
hanno l’obiettivo di identificare delle situazioni condivise riferite alle differenti 
esigenze che si presentano all’attenzione delle parti. Nello specifico, il confronto tra 
Azienda e Organizzazioni Sindacali in Intesa Sanpaolo ha permesso la sottoscrizione 
di 46 accordi nel 2017 dove, al loro interno, ci si è soffermati sulla definizione di un 
“Welfare Integrato”, contraddistinto da forti investimenti e da iniziative innovative in 
tema di lavoro, di tempi di vita, inclusione, non discriminazione e sviluppo sostenibile. 

 

5.6.2) Valorizzazione e sviluppo dei collaboratori 
“La valorizzazione delle persone e il principio dell’eccellenza basata sul 
riconoscimento del merito sono definiti nel Codice Etico e nelle Politiche di 
Remunerazione di Gruppo. In materia di diversità, il Codice Etico valorizza le 
specificità di ciascun collaboratore quale spinta all’innovazione e contributo 
essenziale alla crescita del Gruppo, garantendo al contempo pari opportunità di 
sviluppo e di crescita professionale, di accesso ai percorsi formativi e alle iniziative 
di aggiornamento e di attribuzione dei ruoli. Al fine di riconoscere a tutti la diversità 
per orientamento e identità di genere, sono state emanate specifiche politiche 
aziendali che definiscono il quadro di riferimento per l’estensione alle unioni tra 
persone dello stesso genere dei benefici previsti dalla normativa aziendale”. 

Il gruppo ha adottato un sistema di valutazione delle prestazioni denominato 
“Performer 2.0”. La struttura che lo gestisce è l’Ufficio Sistemi di Performance della 
Direzione Centrale Risorse Umane che monitora e coordina il completamento di 
tutte le attività previste da ciascuna fase del processo. Il progetto richiede 
                                                           
58 Intesa Sanpaolo, DNF 2017 
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inizialmente una auto-valutazione dei collaboratori in relazione all’efficacia della 
prestazione fornita nel corso dell’anno; successivamente vi sarà la valutazione da 
parte del responsabile ed un colloquio con il dipendente con l’obiettivo di 
condividere la valutazione stessa e gli obiettivi di sviluppo professionale.  

Inoltre, si è proseguita l’estensione del perimetro di applicazione della Piattaforma 
On Air, disponibile per tutti i dipendenti Italiani; questa piattaforma incoraggia la 
motivazione delle persone attraverso un procedimento di dichiarazione delle 
proprie esperienze, competenze e di autocandidatura alla crescita e allo sviluppo 
professionale. Oltre alla prosecuzione della piattaforma On Air, è proseguito il 
processo Feedback 180 che permette di studiare i comportamenti manageriali dei 
responsabili delle strutture della Divisione Banca dei Territori tramite la compilazione 
di un questionario da parte dei collaboratori. Per quanto riguarda i sistemi di 
incentivazione e di coinvolgimento del personale vi è la Partecipazione Azionaria 
diffusa che offre ai dipendenti l’opportunità di investire le azioni ricevute con il Piano 
di Azionariato nei relativi certificati; come per il 2015 e il 2016, anche nel 2017 è stato 
sottoscritto un accordo sindacale per la sostituzione dei premi aziendale e del 
sistema incentivante, con Il Premio Variabile di Risultato per il personale inquadrato 
nelle Aree Professionali e nella categoria dei Quadri Direttivi. 

In ambito della formazione del personale, Il Gruppo, tramite la struttura Formazione, 
Sviluppo Manageriale e Scuola dei Capi, ha continuato a implementare azioni di 
formazione e di sviluppo che risultino accessibili a tutti i dipendenti in ogni momento 
e luogo con l’obiettivo di migliorare l’efficacia per l’utilizzabilità e la flessibilità di 
apprendimento. Nel complesso, nel 2017, sono state erogate: 

 più di 2,6 milioni di ore di formazione (1,1 milioni in auto e il resto a distanza); 
 30 ore medie di formazione per persona (28 in Italia e 32 all’estero). 

“Nel 2017 è stata avviata la nuova Scuola dei Capi. Prevista nel Piano d’Impresa, 
nasce dall’esigenza di promuovere un’identità comune tra i capi e i talenti della 
Banca con caratteristiche condivise di leadership offrendo l’opportunità di 
integrare e aggiornare le competenze che si evolvono nel corso degli anni” (Intesa 
Sanpaolo DNF 2017). Il costante investimento per la formazione ha portato al 
Gruppo un importante riconoscimento: il progetto Intesa Sanpaolo Digital Learning: 
Portal and Smartphone App to Learn Anytime, Anywhere ha vinto il contest 
Distribution and Marketing Innovation Awards organizzato da EFMA e Accenture, 
per la categoria Workforce Empowerment and Behavior. 

In riferimento al tema delle diversità e dell’inclusione, il Gruppo si impegna a 
implementare politiche che favoriscano l’inclusione e l’equità tra i dipendenti e che 
vengono applicate in tutti i progetti e strumenti aziendali; nello specifico questi temi 
sono trasversali e coinvolgono molte strutture sia per quanto riguarda la valutazione 
dei processi, sia per la definizione delle nuove attività.  

In azienda c’è un sostanziale equilibrio tra maschi e femmine con un 46% di maschi 
e 54% di donne. Il Diversity & Inclusion Award Diversitalavoro, già nel 2015, ha 
riconosciuto a Intesa Sanpaolo l’accuratezza nella gestione delle prassi di inclusione 
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di persone con disabilità, dando nuovo impulso alle proposte che nel corso del 2016 
sono state sviluppate nell’ambito del Comitato Welfare, Sicurezza e Sviluppo 
sostenibile. Il Gruppo è tra i soci fondatori e sostenitori dell’Associazione Valore D, 
Associazione di imprese che promuove la diversità, il talento e la leadership 
femminile per la crescita delle aziende e del Paese, che quest’anno ha visto la 
sottoscrizione del Manifesto per l’occupazione femminile, oltre a numerose 
occasioni di formazione sul tema alle quali diversi manager del Gruppo hanno 
partecipato. 

 

5.6.3) Benessere dei collaboratori 
“Il Codice Etico di Intesa Sanpaolo stabilisce, tra i principi di relazione con i 
dipendenti, la promozione di politiche che agevolino l’equilibrio fra vita personale 
e professionale; l’attuazione concreta si esplica in regole specifiche emanate in 
materia di conciliazione. Il welfare è una dimensione prioritaria su cui si incentrano 
le azioni per supportare la motivazione e il coinvolgimento, ponendo le persone al 
centro, con l’obiettivo di soddisfare i loro bisogni e quelli dei loro familiari.”  

Il Gruppo ha scelto un modello di welfare Aziendale che lavora in un sistema 
integrato e comprende: la previdenza complementare, l’assistenza sanitaria 
integrativa, l’Associazione culturale, ricreativa e sportiva dei Dipendenti del Gruppo 
(ALI), la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, il mobility management e i modelli di 
attenzione alla persona e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il sistema 
di welfare aziendale ha l’obiettivo di agire sui principali ambiti per il miglior equilibrio 
tra la vita privata e professionale dei dipendenti e delle loro famiglie con lo scopo 
di implementare soluzioni e progetti che siano sostenibili e coerenti con le loro 
aspettative. “In sede di Comitato Welfare, Sicurezza e Sviluppo sostenibile, 
organismo bilaterale istituito anche con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il 
benessere dei dipendenti, i rappresentanti dell’azienda e dei lavoratori dedicano 
specifiche sessioni di confronto per analizzare e approfondire le tematiche relative 
all’assistenza, ai servizi a favore delle famiglie e al maggiore equilibrio nell’uso del 
tempo, individuando opportune iniziative di miglioramento e di sensibilizzazione 
nella prospettiva di conciliare le esigenze organizzative aziendali con i tempi di vita 
personali.”59. Con il completamento della sperimentazione nel 2015, nel 2017 il 
progetto Lavoro Flessibile è proseguito comprendendo sempre più lavoratori che 
svolgono le loro funzioni da casa, dal cliente o da spazi diversi dall’ufficio. Un altro 
progetto è la Banca del tempo, introdotta con l’accordo sindacale del 2015 in 
materia di conciliazione tra tempo di vita e lavoro e resa operativa completamente 
nel 2016/2017. Questo strumento innovativo mette a disposizione per i dipendenti in 
difficoltà, anche temporanea, un po' di tempo in più per essere vicini a quelle 
persone in difficoltà tramite una riserva di tempo messa a disposizione da impresa 
e dipendenti. L’azienda mette a disposizione 50.000 ore e i dipendenti possono 

                                                           
59 Intesa Sanpaolo DNF 2017. 
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metterne altrettante rinunciando a ferie o permessi. Nel 2017 sono state donate dai 
collaboratori 6.400 ore in aggiunta a quelle messe a disposizione dall’azienda, per 
un totale di 63.000 ore. 

Facendo riferimento alla previdenza complementare, si è completata l’istituzione e 
l’avvio del Fondo Pensione a contribuzione definita del gruppo Intesa Sanpaolo, 
dove si è proseguito l’ampliamento dell’offerta e il miglioramento della struttura 
finanziaria del Fondo che prevede, ad oggi, 5 settori finanziari e 1 assicurativo. 

Un altro tipo di welfare partecipato è rappresentato dall’Associazione Lavoratori 
Intesa Sanpaolo che ha l’obiettivo di aggregare le persone e di promuovere la 
conciliazione tra tempo di vita e lavoro. ALI sceglie un approccio finalizzato 
all’adozione di azioni che possono aiutare concretamente il lavoratore nella 
conciliazione vita-lavoro. 

La Direzione Tutela Aziendale è la struttura responsabile, nell’ambito del Gruppo, 
delle attività di presidio della salute e sicurezza.” Intesa Sanpaolo ha implementato 
ed attuato efficacemente un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, 
individuando all’interno della propria struttura organizzativa le responsabilità, le 
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di tutela 
dei collaboratori. I rischi per la salute e la sicurezza dei collaboratori sono valutati 
secondo un approccio multidisciplinare, considerando l’effetto combinato 
dell’ambiente di lavoro, dei processi e delle attrezzature nonché delle condizioni 
soggettive dei lavoratori”60. 

Nello specifico, l’attività di gestione dei rischi per la salute e la sicurezza si articola 
nei seguenti step: 

1. identificazione dei pericoli e loro classificazione; 
2. valutazione dei rischi; 
3. individuazione e predisposizione delle misure e delle procedure di 

prevenzione e di protezione; 
4. definizione di un piano di interventi nell’ambito di un programma per 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con 
l’identificazione delle strutture aziendali competenti alla loro attuazione; 

5.  realizzazione degli interventi pianificati nell’ambito del programma; 
6. definizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
7. verifica dell’attuazione dei programmi e controllo sull’applicazione e 

sull’efficacia delle misure adottate; 
8. gestione dei rischi residui. 

Il progetto di gestione dei rischi presenti all’interno del gruppo, applicato in 
collaborazione con le competenti funzioni aziendali, ha registrato una diminuzione 
del 22% nel periodo dicembre 2016 novembre 2017. Nel settembre del 2017 è stato 
applicato un aggiornamento dei rischi su tutte le filiali delle ex Banche Venete. 

                                                           
60 Intesa Sanpaolo DNF 2017 



101 

5.7) Ambiente e Climate Change 

5.7.1) Impatti ambientali diretti 
“L’impegno di Intesa Sanpaolo per l’ambiente si concretizza in strumenti di 
autoregolamentazione in materia ambientale ed energetica che definiscono le 
linee strategiche e operative entro cui il Gruppo realizza le iniziative di salvaguardia 
ambientale e di riduzione della propria impronta ecologica. Il Gruppo monitora 
inoltre gli impatti indiretti generati dalle attività di clienti e fornitori, nella 
consapevolezza che l’erogazione di finanziamenti e le scelte di acquisto sono 
suscettibili di incentivare comportamenti di responsabilità ambientale. Il Gruppo 
Intesa Sanpaolo gestisce attentamente anche i rischi legati ai cambiamenti 
climatici per promuovere comportamenti adattivi o diretti alla loro mitigazione e 
per sviluppare allo stesso tempo una cultura incentrata sulla prevenzione”  

In ambito di responsabilità ambientale, il Gruppo ha assunto, fin dal 2009, degli 
Specifici piani d’azione per predisporre obiettivi di medio-lungo termine. Prima del 
2017, sono stati predisposti due piani quadriennali (2009 – 2013; 2013 - 2016) di 
responsabilità ambientale dove, il Gruppo si è posto degli obiettivi in tema di 
risparmio energetico, di risparmio economico e di abbattimento delle emissioni di 
CO2. Visto il successo di questi progetti, nel 2017 è stato predisposto un nuovo piano 
ambientale – Climate Change Action Plan - da parte del Servizio CSR, con l’ausilio 
delle Direzioni Centrali Immobiliari e Logistica, Acquisti, Risorse Umane, Sistemi 
Informativi, Tutela Aziendale e la Divisione International Subsidiary Banks, con 
obiettivi al 2022 e al 2037. Gli obiettivi di questo piano verterono: 

 sulle riduzioni delle emissioni di CO2 legate alle attività del Gruppo (viene 
preso come valore di riferimento l’anno 2012, in modo tale da storicizzare i 
risultati conseguiti); 

 l’aumento dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, dal 76% di fine 2012 
all’81% di fine 2022; 

 il mantenimento dei livelli di produzione di energia elettrica da fotovoltaico 
(pari a oltre 1.000 MWh nel 2016), tenuto conto dei vincoli e delle 
caratteristiche del patrimonio ambientale. 

Il sistema di Gestione Ambientale e dell’Energia adottato da Intesa Sanpaolo in 
Italia è soggetto a periodiche certificazioni e sorveglianza da parte di un soggetto 
indipendente che ne attesta periodicamente le procedure gestionali ed operative. 
Il sistema supervisiona tutte le attività e le operazioni svolte dalle varie funzioni 
aziendali che hanno, o possono avere, un impatto sull’ambiente circostante ed è 
sottoposto ad una serie di controlli per valutarne la conformità agli standard delle 
norme di riferimento e ai principi del continuo miglioramento delle prestazioni 
ambientali ed energetiche. La dirigenza di Intesa è impegnata nello sviluppo e 
nell’applicazione della SGAE attraverso una pianificazione annuale che abbraccia 
il riesame di tutti gli aspetti ambientali ed energetici significativi e la definizione degli 
obiettivi coerenti con le Regole in materia ambientale. 
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Nel 2017, con il completamento dell’estensione del perimetro delle certificazioni ad 
ulteriori 25 unità operative, ogni banca della Divisione Banca dei territori del Gruppo 
è rappresentata da un numero variabile di unità operative che assicurano la 
significatività del campione per tipologia impiantistica, dimensioni e caratteristiche 
organizzative, posizionamento nella zona climatica di appartenenza. Gli obiettivi 
conseguiti hanno consentito un miglioramento delle performance in termini di rischi 
ambientali, di contenimento e ottimizzazione dei consumi, sensibilizzazione del 
personale e coinvolgimento delle strutture interne chiamate al funzionamento del 
Sistema. 

Con l’approvazione del Climate Change Action Plan, la riduzione e il contenimento 
delle emissioni di CO2 rivestono un ruolo importante nelle politiche del Gruppo: sono 
state individuate delle azioni che, nel medio periodo, hanno lo scopo di ridurre 
l’impronta ambientale e, di conseguenza, le proprie emissioni. Nel 2017 si è 
registrato un incremento delle emissioni di CO2, dovuto alle più rigide condizioni 
climatiche registrate in alcuni mesi. Per lo stesso motivo, anche le emissioni di gas 
ad effetto serra (Scope 1 + Scope 2) hanno subito un aumento del 3,8%. 

In generale le emissioni di gas ad effetto serra del Gruppo Intesa Sanpaolo sono 
rendicontate in CO2 equivalente in coerenza con lo standard internazionale GHG 
Protocol (Greenhouse Gas Protocol) sotto forma di: 

 emissioni dirette Scope1 riferite all’utilizzo di combustibili per il riscaldamento 
e la flotta; 

 emissioni indirette Scope2 per climatizzazione centralizzata ed energia 
elettrica;  

 emissioni indirette Scope3 rivenienti da attività connesse all’azienda ma non 
controllate direttamente dalla stessa (carta, rifiuti, macchine d’ufficio, ecc.). 

“In ottemperanza al piano Pluriennale sono continuate, anche per il 2017, le azioni 
e gli interventi per la riduzione del consumo di energia elettrica e termica sia in Italia 
sia all’estero, dove oramai si riscontra una sempre maggiore sensibilità al tema del 
risparmio energetico. Qui sotto vengono riportate alcune iniziative” (Intesa 
Sanpaolo, DNF 2017): 
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Figura n. 13 Efficienza e ottimizzazione dei consumi energetici 

 

Infine, in coerenza con le Regole di Sostenibilità, la costruzione o la ristrutturazione 
di filiali viene effettuata tenendo conto dei criteri di miglioramento di efficienza 
energetica e gestionale. 

Un’importante azione per il contrasto all’emissione di CO2 del Gruppo è l’acquisto 
e la produzione di energia da fonti rinnovabili: nel 2017 il Gruppo ha consumato per 
l’82,3% energia proveniente da fonti rinnovabili. Entrando nello specifico, in Italia il 
consumo di energia da fonte tradizionale si è quasi completamente azzerato, 
mentre ciò non è stato possibile nelle banche estere a causa di differenti normative 
nazionali. Infine, in linea con il D.lgs. 28/11, è stata considerata l’energia termica 
prodotta in Italia attraverso impianti di climatizzazione a pompa di calore che ha 
permesso di quantificare in circa 2.800 tonnellate le emissioni di CO2 evitate. 

Un’importante ambito su cui Intesa Sanpaolo punta è la mobility, che è la funzione 
dedicata ad agevolare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti con la finalità e 
di migliorare la qualità e di favorire modalità di trasposto sostenibili. I principali 
obiettivi: sono la riduzione dell’utilizzo del mezzo di trasposto privato individuale, il 
miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione delle emissioni di CO2.
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5.7.2) Green Economy 
“In adesione ai principi del Codice Etico e alle Regole in materia ambientale ed 
energetica, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha sempre curato in modo particolare il 
portafoglio di prodotti e servizi green offerti a tutti i segmenti di clientela anche al 
fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Come ampiamente 
dimostrato da studi e ricerche internazionali il Climate change può essere anche 
considerato un’opportunità di business e una leva di sviluppo economico. In 
quest’ottica Intesa Sanpaolo è molto attiva nel sostenere i privati e le imprese 
impegnati a ridurre la propria impronta ecologica attraverso la promozione di 
prodotti e servizi verdi.” 

Nel 2017 le erogazioni del Gruppo con finalità green sono state pari a 1.256 milioni 
di euro, corrispondenti al 2,0% del totale dei finanziamenti del gruppo. L’offerta 
coinvolge i segmenti di clientela: privati (8,4%), imprese e terzo settore (19,8%), 
leasing (0,5%), corporate & public finance (7,1%), project finance (64,2%). 

Nello specifico: 

 con riferimento ai privati, è continuato da parte del Gruppo, l’erogazione di 
finanziamenti (prestiti/mutui) con finalità ambientali. Questi finanziamenti 
hanno interessato la sostituzione di infissi e caldaie ad alte rese, la 
ristrutturazione di immobili, l’acquisto di mezzi ecologici e molto altro. Nel 
corso del 2017 è entrato in funzione il nuovo servizio “Valorizzazione 
immobiliare” che ha lo scopo di supportare i clienti che intendono investire 
sulla casa tramite interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione 
edilizia; 

 con riferimento alle imprese, sono proseguiti anche nel 2017, le erogazioni di 
finanziamenti a breve e medio termine per progetti che riguardano l’utilizzo 
di pannelli fotovoltaici, impianti di biomassa, impianti idroelettrici e interventi 
in efficienza energetica per professionisti e imprese.  
Importante è stato anche il contributo di Mediocredito Italiano nei confronti 
delle imprese che investono in impianti di produzione di energie rinnovabili: il 
suo portafoglio è pari al 10% dei finanziamenti a medio-lungo termine totali; 
“Tutti i finanziamenti, seguiti in ogni loro passaggio dal nucleo specialistico 
Desk Energy, sono sempre preceduti da una perizia a supporto della 
valutazione creditizia della Banca. Il cliente può contare su un servizio 
completo che spazia dalla valutazione dei rischi alla strutturazione delle 
soluzioni finanziarie più adeguate, dalla consulenza sui nuovi trend 
tecnologici alle nuove opportunità di mercato.” (Intesa Sanpaolo, DNF 2017) 

 con riferimento al terzo settore, Banca Prossima continua a sostenere le 
aziende ivi operanti che vogliono investire in processi di efficientamento 
energetico con soluzioni che permettono di risparmiare sui costi energetici e 
aumentare la sostenibilità complessiva dell’attività sociale. Nel 2017 il totale 
dei finanziamenti era pari a 1,5 milioni di euro con un risparmio di 545 
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tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti a circa 1.167 tonnellate di 
CO2; 

 con riferimento agli investimenti diretti, di particolare importanza risulta 
Equiter, società partecipata del Gruppo, che oltre a impegnare il proprio 
capitale di rischio nei settori dell’ambiente, delle infrastrutture e dell’energia 
con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo socioeconomico del territorio, 
svolge attività di consulenza a terzi. Nello specifico, con una dotazione di 190 
milioni, Equiter è il primo operatore Italiano per ammontare di fondi in 
gestione per il progetto JESSICA ((Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas). JESSICA è un’iniziativa della Commissione Europea 
in collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti che consente alle 
Regioni di utilizzare parte dei fondi strutturali per effettuare interventi di 
sviluppo urbano sostenibile, compresi progetti relativi all’efficienza energetica 
e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante strumenti di 
ingegneria finanziaria come i Fondi di Sviluppo Urbano. Questi fondi investono 
tramite l’acquisto di partecipazioni oppure erogando prestiti remunerativi 
che siano in grado di generare un ritorno economico pari al capitale investito 
e al suo rendimento. Nello specifico, in Italia, il progetto JESSICA è stato 
implementato dalle regioni Sicilia, Campania e Sardegna ed Equiter ha 
finanziato 41 progetti in queste tre regioni; 

 con riferimento ai green bond61, Intesa Sanpaolo ha collocato nel mercato 
500 milioni di green bond legati a progetti di sostenibilità ambientale. Il 
finanziamento dei progetti con i green bond, può essere effettuato solo se 
appartiene ad una delle seguenti categorie: 

o infrastrutture per la produzione e la trasmissione di energia da fonti 
rinnovabili; 

o investimenti in infrastrutture o processi per ridurre l’utilizzo di energia e 
favorire una maggiore efficienza energetica; 

o costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici esistenti secondo i 
migliori standard ambientali. 

Inoltre, La banca si impegna annualmente a redigere il green bond report, 
certificato da una società indipendente, che darà informazioni sull’utilizzo dei 
                                                           
61 Le “obbligazioni verdi”, o Green Bond, sono strumenti finanziari relativamente nuovi, ma che hanno 
conosciuto un tasso di crescita straordinario dal 2007 a oggi. Sono obbligazioni come tutte le altre, 
la cui emissione è legata a progetti che hanno un impatto positivo per l’ambiente, come l’efficienza 
energetica, la produzione di energia da fonti pulite, l’uso sostenibile dei terreni ecc. I Green Bond 
permettono infatti di finanziare vari tipi di progetti con caratteristiche di sostenibilità ambientale, 
come il trattamento dell’acqua e dei rifiuti, iniziative legate alla prevenzione e controllo 
dell’inquinamento, infrastrutture per i trasporti, tra cui le ferrovie centrali eoliche e più in generale 
iniziative legate all’utilizzo sostenibile dell’acqua o all’edilizia eco-compatibile, per citare qualche 
esempio. 
 
Recentemente la Commissione Europea ha enfatizzato le potenzialità e il funzionamento del 
mercato dei Green Bond, presentando un pacchetto di misure intitolato "Energia pulita per tutti gli 
europei", secondo il quale dal 2021 sarà necessario un supplemento di 177 miliardi di euro all’anno 
per raggiungere gli obiettivi individuati per il 2030 su clima ed energia per i quali questi nuovi 
meccanismi di finanziamento e di investimento potrebbero giocare un ruolo essenziale. 
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proventi netti del titolo e dei benefici ambientali derivanti dai progetti rifinanziati o 
finanziati ex-novo. 

Ma solo attraverso la cultura è possibile diffondere la sostenibilità. Ecco perché ha 
dato la possibilità a tutti i collaboratori in Italia di utilizzare la piattaforma 
multimediale Ambientiamo che nel 2017 ha fornito 900 ore di formazione 

 

5.8) Diritti umani 
“Con la policy di Gruppo, Principi in materia di Diritti Umani, Intesa Sanpaolo 
dichiara di: 

 impegnarsi a sostenere la tutela dei diritti umani secondo i principi affermati 
nella Dichiarazione Universale del 1948 e le successive convenzioni 
internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali; 

 riconoscersi nei principi stabiliti dalle convenzioni fondamentali dell’OIL 
(Organizzazione Internazionale sul Lavoro) e in particolare il diritto di 
associazione e di negoziazione collettiva, il divieto di lavoro forzato e minorile, 
la non discriminazione nell’occupazione; 

 contribuire alla lotta contro la corruzione, sostenendo le linee guida dell’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e i principi 
anti-corruzione statuiti dalle Nazioni Unite nel 2003, anche mediante 
l’atteggiamento di “tolleranza zero” rispetto a eventuali episodi di 
corruzione.”  

L’applicazione e la progressiva estensione della tutela dei diritti umani viene 
controllata dal Servizio CSR nell’ambito dell’Area Chief Governance Officier 
attraverso: 

 il controllo dell’applicazione del Codice Etico di Gruppo, anche con una 
valutazione svolta da soggetti terzi in linea con lo standard internazionale UNI 
ISO 26000, con particolare attenzione al campo dei diritti umani; 

 la rendicontazione di sostenibilità, che prevede il coinvolgimento degli 
stakeholder e definisce gli obiettivi di miglioramento e di relativi indicatori di 
misurazione, sottoposti alla certificazione di un auditor indipendente; 

 lo studio delle Aree di rischio potenziale in materia di diritti umani che 
evidenzia per ogni principio presente nelle convenzioni internazionali i possibili 
impatti delle attività aziendali sugli stakeholder e la normativa aziendale di 
riferimento. 
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5.9) La relazione con gli stakeholder: 
coinvolgimento e ascolto 
Nel 2017, il Gruppo ha attuato dei processi di stakeholder engagement 
implementando importanti azioni di coinvolgimento diretto. Questi processi sono 
realizzati dal Servizio CSR in concorso con le funzioni aziendali preposte alla 
comunicazione e al dialogo. Qualora non ci siano i rappresentanti della banca, 
tutte le attività sopracitate verrebbero eseguite da una parte terza per poter 
garantire l’indipendenza delle idee. Gli interventi degli stakeholder sono guidati con 
l’obiettivo non solo di trattare tematiche specifiche per ogni stakeholder ma anche 
per discutere di argomenti che sono legati indirettamente agli stakeholder, con la 
finalità di stimolare il confronto e l’apertura verso nuovi punti di vista. 

La mappa degli stakeholder, creata da Intesa Sanpaolo, rappresenta i soggetti con 
cui si relaziona e i risultati delle attività di coinvolgimento sono presentate 
sinteticamente per enfatizzare le tematiche prioritarie emerse nell’ottica dell’analisi 
della materialità. 

Figura n. 14: La mappa degli stakeholder 

 

Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 
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5.10) La determinazione del valore economico 
Il valore economico del Gruppo viene valutato secondo le indicazioni 
dell’Associazione Bancaria Italiana e in coerenza con gli standard internazionali. 
Come evidenziato nel capitolo precedente, il risultato economico viene calcolato 
partendo dalla riclassificazione del conto economico consolidato incluso nel 
Bilancio consolidato di Intesa Sanpaolo disciplinato dalla circolare n. 262 di 
Bankitalia. Nel 2017, il reddito d’esercizio è stato pari a 21 miliardi di euro (incluso 
anche il contributo statale che la banca ha ricevuto a compensazione degli impatti 
sui coefficienti patrimoniali in relazione all’acquisizione delle attività dalle ex banche 
venete), è rappresentato dal Risultato netto della gestione caratteristica, ovvero la 
gestione finanziaria e assicurativa, facendo presente che questo valore considera 
anche le rettifiche per i crediti deteriorati e per le attività finanziarie disponibili per 
la vendita, cui si sommano le quote di utili e perdite realizzate da partecipazioni, 
investimenti in attività in dismissione e gli altri proventi della gestione. Il valore 
economico generato rappresenta la ricchezza prodotta che viene distribuita tra gli 
stakeholder con i quali il gruppo interagisce. Nello specifico: 

 i dipendenti e i collaboratori hanno beneficiato di oltre il 37% del valore 
economico generato, pari a 7,8 miliardi di euro; 

 i fornitori hanno beneficiato per il 13% pari a 2,7 miliardi di euro; 
 Stato, Enti e istituzioni hanno beneficiato di 1,9 miliardi di euro pari a circa il 

9% del valore economico generato. DI questi 1,9 miliardi, 917 milioni fanno 
riferimento a imposte indirette e tasse, oltre 727 milioni di euro fanno 
riferimento a imposte correnti sul reddito d’esercizio e per 290 milioni per tributi 
ed oneri riguardanti il sistema bancario, riferiti, a contributi ordinari o 
straordinari versati nei fondi di risoluzione e di garanzia; 

 il 17% è attribuito ad azionisti ed a terzi, per complessivi 3,6 miliardi di euro. 

Il restante ammontare di circa 4,9 miliardi di euro è stato trattenuto dal Gruppo. 
Questo ammontare è la diretta conseguenza del contributo statale di 3,5 miliardi 
ricevuto in compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali a causa 
dell’acquisizione di certe attività, e certe passività delle ex banche venete. 

Figura n. 15: Ripartizione valore economico 2017 
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Fonte: Dichiarazione Consolidato di natura non Finanziaria, Intesa Sanpaolo, 2017 
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Capitolo sei: Conclusione 
L’attuazione della direttiva 2014/95/UE consente alle imprese di affrontare le sfide e 
le opportunità in arrivo ponendo in essere strategie a favore della sostenibilità, 
strategie comunicate agli stakeholder, interni ed esterni, contenenti informazioni sui 
fattori ambientali, sociali e sulla governance. Nella pratica la Corporate Social 
Responsibility rappresenta quattro punti fondamentali: 

1. Identifica la responsabilità dell’attività economica verso i valori etici, la 
dignità delle persone, il benessere della comunità, la qualità dell’ambiente; 

2. Rappresenta l’integrazione volontaria dei problemi socio ambientali delle 
imprese nell’ambito delle proprie attività e nelle relazioni con i portatori di 
interessi; 

3. Rappresenta un riferimento di base nello sviluppo delle politiche per il lavoro 
e rappresenta un principio e un obiettivo sociale; 

4. È una strategia che rafforza la stretta connessione esistente tra società ed 
economia e che pone il focus del legame tra l’agire economico e quello 
sociale “62. 

Ritornando alla direttiva 2014/95/UE all’art. 1 punto 1 prevede cha la dichiarazione 
di carattere non finanziario comprenda “almeno informazioni ambientali, sociali, 
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva 
e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei 
suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività tra cui:  

a. una breve descrizione del modello aziendale dell’impresa;  
b. una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai 

predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;  
c. il risultato di tali politiche;  
d. i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa 

anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, 
prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative 
in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate 
dall’impresa;  

e. gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario 
pertinenti per l’attività specifica dell’impresa”. 

Entrando nello specifico del punto a) vi sono due standard di riferimento riconosciuti 
a livello internazionale: IR International Integrate Reporting Framework 1.0 che si 
basa sulla creazione di valore e il Sustainability Reporting (SR) Guidelines che si basa 
sulla sostenibilità.  

                                                           
62 Informazioni non finanziarie e gestione delle diversità, 2017 
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Il Business Model del IR si focalizza sul fatto che l’organizzazione deve indicare i 
fattori produttivi che vengono trasformati, incrementati e ridotti attraverso le attività 
e l’output dell’impresa; 

Business model SR Guidelines G4 non viene definito in maniera esplicita con una 
struttura standard, ma può trovare una definizione nelle “Strategy and Analsys” e 
nelle “Organizational Profile”. “Uno dei punti chiave di questo modello di business è 
la focalizzazione sui principali rischi e opportunità relativi agli aspetti della 
sostenibilità e ai loro trend, oltre alla descrizione degli impatti chiave 
dell’organizzazione relativi alla sostenibilità (impatti economici, ambientali e sociali) 
le relative sfide e opportunità e gli effetti sugli stakeholder, nella piena 
considerazione dei loro diritti”63.  

La descrizione delle politiche e delle procedure adottate è di fondamentale 
importanza per gli stakeholder in quanto permette loro di capire gli approcci verso 
le tematiche significative individuate tramite l’analisi della materialità. La 
valutazione delle probabilità di realizzazione e l’impatto dei rischi di sostenibilità, che 
possono danneggiare il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, è una procedura 
fondamentale per poter creare dei piani strategici effettivamente realizzabili, sulla 
base delle priorità dell’impresa. Infatti, qualora ci fosse una errata valutazione di un 
rischio o una sua mancata valutazione si potrebbe compromettere la redditività 
aziendale e si potrebbero causare anche dei rischi per la collettività, considerata la 
natura trasversale dei rischi di sostenibilità. 

La globalizzazione, il progresso tecnologico, la rapida crescita della popolazione e 
l’aumento dei consumi globali, hanno avuto un impatto significativo sulla qualità, 
sulla disponibilità, sull’accessibilità e sul prezzo delle risorse, come acqua, cibo e 
risorse naturali che impattano pesantemente sugli ecosistemi della società e 
all’economia. Per poter mantenere la competitività nei mercati, le imprese hanno 
dovuto adeguarsi sviluppando nuovi modelli di business che prevedono l’utilizzo di 
minori risorse e la necessità di innovarsi. 

L’evoluzione dei sistemi di rendicontazione, compreso anche quello previsto dalla 
direttiva 2014/95/UE, permette di rispondere agli azionisti per le maggiori 
informazioni che necessitano. 

La considerazione che il valore dell’impresa non dipenda solo dalle sue attività 
patrimoniali e finanziarie ma anche dalle attività “intangibili”, identificate con il 
capitale intellettuale che è dato dalle risorse umane, dalle capacità organizzative 
e di relazione dell’impresa, è così importante da aver spinto i manager a fornire una 
rendicontazione che espliciti tutte le informazioni che servono a valutare le azioni di 
un’impresa a favore della sostenibilità mediante lo sviluppo di una Corporate 
Responsibility. Facendo un esempio, secondo il report 2013 di KPMG tra le 
motivazioni che spingono le imprese a rendicontare sulle loro attività CSR vi è al 
primo posto la considerazione sulla reputazione ed il brand. Nel secondo gradino vi 

                                                           
63 Informazioni non finanziarie e gestione delle diversità, 2017 
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sono le considerazioni etiche quali la buona gestione e il rispetto dei diritti umani; 
nel terzo e quarto posto sono presenti le motivazioni dei collaboratori, innovazione 
e apprendimento. 

Di solito la CSR è associata alle grandi imprese, tuttavia le PMI sono così importanti 
a livello globale sotto il profilo economico, ambientale e sociale che, anche a loro 
sì richiede di riservare una particolare attenzione alla sfera della responsabilità CRS 
per evitare che questa categoria venga considerata estranea alla CSR.  

Le PMI hanno un ruolo determinante per centrare gli obiettivi di crescita 
“intelligente”, “sostenibile” e “inclusiva” stabiliti nella Strategia 202064 dell’Unione 
Europea. Resta il fatto però che l’impegno in attività socialmente responsabili non 
è un compito facile per le PMI a causa dei numerosi ostacoli. Nonostante ciò, 
sempre più PMI sentono la necessità e vogliono implementare misure di 
responsabilità sociale d’impresa, consapevoli dei benefici che potrebbero derivare 
dall’applicazione di una gestione responsabile nel proprio business.  

Alcuni studi hanno dimostrato che la CSR migliora la reputazione, l’immagine 
dell’impresa, i rapporti di lavoro tra i collaboratori e ciò permette di migliorare i 
processi produttivi, la qualità, e ridurre i costi. Inoltre, l’adozione della CSR può 
innovare i prodotti traendo vantaggi dai nuovi mercati e aumentare la motivazione 
e la produttività della forza lavoro.  

Entrando più nello specifico, la CSR del Gruppo Intesa Sanpaolo 2017 è 
profondamente diversa dalla Responsabilità Sociale d’Impresa del Gruppo del 2016 
da un punto di vista di contenuti, di struttura e di metodi di valutazione di diverse 
aree “Material”. Benché entrambi i documenti, 2016 e 2017, partano dall’analisi 
della materialità i loro contenuti risultano essere differenti. Il documento del 2017, 
pur analizzando le tematiche quasi identiche rispetto all’anno precedente, le 

                                                           
64È il programma dell’UE per la crescita e l’occupazione per il decennio in corso. Mette l'accento su 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali 
dell’economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e favorire l’affermarsi di 
un’economia di mercato sociale sostenibile. Gli obiettivi sono: 
 

 Occupazione 
 - tasso di occupazione del 75% per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni 

 Ricerca e sviluppo (R&S) 
 - investire in ricerca e sviluppo il 3% del PIL dell'UE 

 Cambiamenti climatici ed energia 
 - ridurre le emissioni di gas a effetto del 20% rispetto ai livelli del 1990 
 - ricavare il 20% del fabbisogno di energia da fonti rinnovabili 
 - aumentare del 20% l'efficienza energetica 

 Istruzione 
 - ridurre il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% 
 - portare almeno il 40% delle persone di età compresa tra 30 e 34 anni a ottenere un 

diploma d’istruzione superiore 
 Povertà ed esclusione sociale 

 - ridurre il numero di persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione sociale 
di almeno 20 milioni di unità. 
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sviluppa singolarmente declinandole in tutte le azioni/attività che il Gruppo pone in 
essere con la finalità di informare, nel modo più trasparente possibile, gli 
stakeholder, sia interni che esterni. Inoltre, per poter valutare e misurare 
adeguatamente i contenuti di ogni area, il Gruppo si è dotato di un’organizzazione 
consona a supportare il lavoro di CSR svolto dalle sezioni preposte e di un sistema di 
misurazione e di contabilizzazione efficiente e il più possibile efficace per fornire una 
rilevazione il più possibile vicino alla realtà con l’obiettivo di apportare un valore 
aggiunto maggiore alla già importante Dichiarazione non consolidata di Carattere 
non finanziario. 

Nella sostanza le PMI e le grandi imprese, seppur in modi differenti, fanno in modo 
che i loro comportamenti e le loro azioni siano consoni agli standard di 
rendicontazione per la CSR; quello che però differenzia le due categorie di imprese 
è l’organizzazione e le risorse finanziarie necessarie affinché l’impresa possa 
produrre un’informativa non finanziaria. Ecco perché le PMI non sempre 
redigono/pubblicano o riescono a redigere/pubblicare una dichiarazione non 
finanziaria, pur adottando comportamenti e azioni considerati corretti dal punto di 
vista socio-ambientale. Le grandi imprese, invece, con la loro organizzazione e le 
loro risorse finanziarie, hanno la possibilità di implementare tutte quelle misurazioni e 
quelle valutazioni necessarie alla redazione della dichiarazione non finanziaria così 
come prevista dalla Decreto Legislativo 254/2016.  

La finalità del decreto ha l’obiettivo di creare le basi per un futuro all’allargamento 
dell’obbligo di redazione anche nei confronti di quelle imprese che, ad oggi, non 
rientrano nel perimetro dimensionale stabilito dal decreto. Sempre di più, infatti, 
cresce la consapevolezza del valore aggiunto che la presenza di questo 
documento crea per l’impresa e per la collettività. 
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Appendice 
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2016, n. 254: Attuazione della 
direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto 
riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e 
di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni 
gruppi di grandi dimensioni.  
(17G00002)   
(Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017)   
      
   
   
   
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   
  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma, della Costituzione;   

  Vista  la  direttiva  2014/95/UE  del  Parlamento  europeo  e   del  

Consiglio del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva 2013/34/UE per quanto 
riguarda la comunicazione  di  informazioni  di carattere non finanziario e di informazioni 
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;    Vista la 
legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 
europee e l'attuazione di  altri  atti dell'Unione  europea  (legge  di  delegazione   europea   
2014),   in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;   

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione 
dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 
europea;   

  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  recante  il Testo  unico  delle  disposizioni  
in  materia   di   intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6  
febbraio  

1996, n. 52;   

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 
4 ottobre 2016;   

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica;   

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 23 dicembre 
2016;   

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto  con  i  Ministri degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    
internazionale, dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  della giustizia, del 
lavoro e delle  politiche  sociali  e  dello  sviluppo economico;   

                                Emana                    il seguente decreto legislativo:   
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                               Art. 1                               Definizioni   
  1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per:  

a) «enti di interesse pubblico»: gli enti  indicati  all'articolo 
16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;   

b) «gruppo di grandi dimensioni»: il  gruppo  costituito  da  unasocieta' madre e una o piu' 
societa'  figlie  che,  complessivamente, abbiano avuto su base  consolidata,  in  media,  
durante  l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il 
cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:        1) totale 
dell'attivo  dello  stato  patrimoniale  superiore  a 

20.000.000 di euro;   

      2) totale dei ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni superiore a 40.000.000 di euro;   

c) «societa' madre»: l'impresa, avente la qualifica  di  ente  diinteresse pubblico, tenuta 
alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, 
n.127, o alla  redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili  
internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo  28 
febbraio 2005, n. 38;   

d) «societa'  figlia»:  l'impresa  inclusa  nel   perimetro   di consolidamento di un'altra impresa 
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento  
di  un'impresa tenuta alla redazione del bilancio  consolidato  secondo  i  principi 
contabili  internazionali  in  quanto   ricompresa   nell'ambito   di applicazione del 
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;   

e) «societa' madre europea»: impresa soggetta al  diritto  di  un altro Stato membro 
dell'Unione europea e tenuta  alla  redazione  del bilancio consolidato ai sensi della 
direttiva 2013/34/UE;   

f) «standard di rendicontazione»: gli standard e le  linee  guida emanati da  autorevoli  
organismi  sovranazionali,  internazionali  o nazionali, di natura pubblica o privata, 
funzionali, in  tutto  o  in parte, ad adempiere agli  obblighi  di  informativa  non  
finanziaria previsti  dal  presente  decreto  legislativo   e   dalla   direttiva 2014/95/UE del 
Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  22  ottobre  

2014;   

g) «metodologia   autonoma   di   rendicontazione»:   l'insieme composito, costituito da 
uno o piu' standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e  dagli  ulteriori  
principi,  criteri  ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati  ed  integrativi 
rispetto  a  quelli  previsti  dagli  standard   di   rendicontazione adottati, che  risulti  
funzionale  ad  adempiere  agli  obblighi  di informativa non finanziaria previsti dal 
presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e  del  
Consiglio del 22 ottobre 2014;   

  
  
                               Art. 2                         Ambito di applicazione   

1. Gli enti di  interesse  pubblico  redigono  per  ogni  esercizio finanziario   una   dichiarazione   
conforme   a   quanto    previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante 
l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento  e,  alla data di 
chiusura del bilancio, abbiano superato almeno  uno  dei  due seguenti limiti dimensionali:   

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;   
b) totale dei ricavi netti delle  vendite  e  delle  prestazioni: 40.000.000 di euro;   
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2. Gli enti di interesse pubblico che siano societa'  madri  di  un gruppo di grandi dimensioni 
redigono per ogni  esercizio  finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto 
dall'articolo 4.   
  
  
                               Art. 3   
       Dichiarazione individuale di carattere non finanziario    1. La dichiarazione individuale 
di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare  la  comprensione  
dell'attivita'  di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e  dell'impatto  dalla stessa 
prodotta, copre  i  temi  ambientali,  sociali,  attinenti  al personale, al rispetto  dei  diritti  
umani,  alla  lotta  contro  la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti  tenuto  conto  
delle attivita' e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:   

a) il modello  aziendale  di  gestione  ed  organizzazione  delle attivita' dell'impresa, ivi inclusi 
i modelli di organizzazione e  di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo  6,  
comma  1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche  con riferimento 
alla gestione dei suddetti temi;   

b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti  
tramite  di  esse  ed  i  relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non 
finanziario;      c) i principali rischi, generati o subiti, connessi  ai  suddetti temi e che derivano 
dalle attivita' dell'impresa, dai suoi  prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove 
rilevanti, le catene  di fornitura e subappalto;   

2. In merito agli ambiti di cui al comma  1,  la  dichiarazione  di carattere non finanziario 
contiene almeno informazioni riguardanti:   

a) l'utilizzo di risorse  energetiche,  distinguendo  fra  quelle prodotte da fonti rinnovabili  
e  non  rinnovabili,  e  l'impiego  di risorse idriche;   

b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;   
c) l'impatto, ove possibile  sulla  base  di  ipotesi  o  scenari realistici anche a medio 

termine, sull'ambiente nonche' sulla  salute e la sicurezza, associato ai fattori di 
rischio di cui  al  comma  1, lettera c), o ad altri rilevanti  fattori  di  rischio  ambientale  
e sanitario;   

d) aspetti sociali  e  attinenti  alla  gestione  del  personale, incluse le azioni poste in 
essere per garantire la parita' di genere, le  misure  volte  ad  attuare  le  convenzioni   
di   organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalita' con cui e' 
realizzato il dialogo con le parti sociali;   

e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per  prevenirne le violazioni,  nonche'  le  
azioni  poste  in  essere  per  impedire atteggiamenti ed azioni comunque 
discriminatori;   

f) lotta  contro  la  corruzione  sia  attiva  sia  passiva,  con indicazione degli strumenti 
a tal fine adottati.   

3. Le informazioni di cui ai commi  1  e  2  sono  fornite  con  un raffronto in relazione a quelle 
fornite  negli  esercizi  precedenti, secondo le metodologie ed  i  principi  previsti  dallo  
standard  di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla  metodologia  di 
rendicontazione autonoma utilizzata ai  fini  della  redazione  della dichiarazione e, ove 
opportuno, sono corredate  da  riferimenti  alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. 
Nella relazione e' fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato  e  
nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato  differisca  da quello a cui e'  stato  
fatto  riferimento  per  la  redazione  della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne 
e'  illustrata  la motivazione.   

4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di  rendicontazione autonoma e' fornita una 
chiara ed articolata descrizione della stessa e  delle  motivazioni  per  la   sua   adozione   
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all'interno   della dichiarazione  non  finanziaria.  Parimenti,   sono   descritti   gli eventuali 
cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi  precedenti, con la relativa motivazione.   

5. Ai fini della rendicontazione,  gli  indicatori  di  prestazione utilizzati, di cui al comma 1, 
lettera b), sono quelli previsti dallo standard di  rendicontazione  adottato  e  sono  
rappresentativi  dei diversi ambiti, nonche' coerenti con l'attivita' svolta e gli impatti da  
essa  prodotti.  Nel  caso  in  cui  si  faccia  ricorso  ad  una metodologia autonoma di 
rendicontazione, ovvero nel caso in  cui  gli indicatori di prestazione previsti dallo standard 
di  rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti  a  rappresentare 
con coerenza l'attivita' svolta  e  gli  impatti  da  essa  prodotti, l'impresa seleziona gli 
indicatori piu' adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese 
a tale  scelta.  La scelta degli indicatori di prestazione e'  effettuata  anche  tenendo conto, 
ove opportuno, degli orientamenti  emanati  dalla  Commissione europea in forza di 
quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.   

6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di  redigerela dichiarazione di  carattere  
non  finanziario  che  non  praticano politiche in relazione a uno o piu' degli ambiti di cui al  
comma  1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno  di tali ambiti, 
le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.   

7. La responsabilita' di garantire che la relazione sia  redatta  e pubblicata in conformita' a  
quanto  previsto  dal  presente  decreto legislativo  compete  agli  amministratori  dell'ente  
di   interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo 
criteri di  professionalita'  e  diligenza.  L'organo  di  controllo, nell'ambito dello  svolgimento  
delle  funzioni  ad  esso  attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni 
stabilite nel  presente  decreto  e  ne  riferisce  nella   relazione   annuale all'assemblea.   

8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di 
valori mobiliari alla negoziazione  in  un mercato regolamentato, previa deliberazione 
motivata  dell'organo  di amministrazione, sentito l'organo di controllo,  nella  dichiarazione 
di  carattere  non  finanziario  possono  essere  omesse,   in   casi eccezionali,  le  informazioni  
concernenti  sviluppi  imminenti   ed operazioni in corso di negoziazione,  qualora  la  loro  
divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. 
Qualora si avvalga di questa facolta', l'ente di  interesse  pubblico ne fa menzione nella  
dichiarazione  non  finanziaria  con  esplicito rimando al presente comma. L'omissione  non  
e'  comunque  consentita quando  cio'  possa  pregiudicare  una   comprensione   corretta   
ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati  e  della sua situazione, 
nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.   

9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la  
dichiarazione  di  carattere  non  finanziario  nella relazione sulla gestione ai sensi 
dell'articolo 5, comma  1,  lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui  al  primo  e  
secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente  all'analisi  delle  informazioni  di   
carattere   non finanziario.   

10. Il soggetto incaricato di effettuare la  revisione  legale  del bilancio  verifica  
l'avvenuta   predisposizione   da   parte   degli amministratori della dichiarazione di 
carattere non  finanziario.  Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato  allo  svolgimento  
della revisione  legale  appositamente  designato,  esprime,  con  apposita relazione 
distinta da quella  di  cui  all'articolo  14  del  decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  
un'attestazione  circa   la conformita' delle informazioni fornite rispetto  a  quanto  richiesto 
dal  presente  decreto  legislativo  e  rispetto  ai  principi,  alle metodologie e alle modalita' 
previste dal  comma  3.  Le  conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della 
comprensione che il soggetto incaricato di  effettuare  l'attivita'  di  controllo  sulla 
dichiarazione non finanziaria ha  dell'ente  di  interesse  pubblico, dell'adeguatezza  dei  
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sistemi,  dei  processi  e   delle   procedure utilizzate  ai  fini  della  preparazione  della   
dichiarazione   di carattere non finanziario.  Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  di carattere  
non  finanziario  sia  contenuta  nella  relazione   sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, 
comma 1, lettera a),  il  giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto  
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane 
oggetto dell'obbligo di attestazione di cui  al  presente  comma.  La relazione, datata e 
sottoscritta dal soggetto allo  scopo  designato, e'  allegata  alla  dichiarazione  di  
carattere  non  finanziario  e pubblicata  congiuntamente  ad  essa  secondo  le  modalita'  
di  cui all'articolo 5.   
  
  
                               Art. 4         Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario   

1. Nella  misura  necessaria   ad   assicurare   la   comprensione dell'attivita' del gruppo, del 
suo andamento, dei  suoi  risultati  e dell'impatto dalla  stessa  prodotta,  la  dichiarazione  
consolidata comprende i dati della societa'  madre,  delle  sue  societa'  figlie consolidate 
integralmente e copre i temi di cui all'articolo 3, comma 1.   

2. Si  applicano  integralmente,   in   quanto   compatibili,   le disposizioni di cui all'articolo 3.   
3. Per le societa' madri che adempiano agli obblighi  del  presente articolo presentando la 

dichiarazione consolidata  di  carattere  non finanziario nella relazione sulla gestione ai 
sensi dell'articolo  5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui comma 
1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41, comma 2, 
del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n. 136, e di cui all' articolo 100, comma 1-bis, del 
decreto legislativo 7  settembre  2005,   n.   209,   limitatamente   all'analisi   delle informazioni 
di carattere non finanziario.   
  
  
                               Art. 5        Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicita'   
1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario puo':   

a) essere contenuta a seconda dei  casi,  nella  relazione  sulla gestione di cui 
all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo  41 del decreto legislativo 18 agosto 
2015, n. 136, all'articolo  94  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  di  cui  
in  tal  caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;   

b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere  contrassegnata  
comunque  da  analoga  dicitura.  Una   volta approvata dall'organo di 
amministrazione, la  relazione  distinta  e' messa  a  disposizione  dell'organo  di  
controllo  e  del   soggetto incaricato di svolgere i compiti di  cui  all'articolo  3,  
comma  10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione  del  progetto di 
bilancio, ed  e'  oggetto  di  pubblicazione  sul  registro  delle imprese, a cura  degli  
amministratori  stessi,  congiuntamente  alla relazione sulla gestione.   

2. La specifica sezione della relazione sulla gestione  individuale contiene le informazioni 
richieste  oppure  puo'  indicare  le  altre sezioni della relazione sulla gestione,  ovvero  
le  altre  relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al 
comma 1, lettera b),  dove  reperire  le  informazioni  richieste, indicando  altresi'  la  
sezione  del  sito  internet  dell'ente   di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.   

3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario puo':   
a) essere contenuta, a seconda dei casi,  nella  relazione  sullagestione di cui 

all'articolo 40  del  decreto  legislativo  9  aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto 
legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 
2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione  come  tale 
contrassegnata;   
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b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo diessere  contrassegnata  
comunque  da  analoga  dicitura.  Una   volta approvata dall'organo di 
amministrazione, la  relazione  distinta  e' messa  a  disposizione  dell'organo  di  
controllo  e  del   soggetto incaricato di svolgere i compiti di  cui  all'articolo  3,  
comma  10 entro gli stessi  termini  previsti  dalle  norme  di  legge  per  la 
presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed e' oggetto  di pubblicazione,   
sul   registro   delle   imprese,   a   cura   degli amministratori  stessi,  congiuntamente  
alla  relazione  consolidata sulla gestione.   

4. La specifica sezione della relazione sulla gestione  consolidata contiene le informazioni 
richieste  oppure  puo'  indicare  le  altre sezioni della relazione sulla gestione,  ovvero  
le  altre  relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al 
comma 3, lettera b),  dove  reperire  le  informazioni  richieste, indicando  altresi'  la  
sezione  del  sito  internet  dell'ente   di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.   

  
  
                               Art. 6                      Esonero e casi di equivalenza   

1. Un  ente  di  interesse  pubblico  ricompreso  nell'ambito   di applicazione  del  presente  
decreto  legislativo  non  e'   soggetto all'obbligo di  redigere  la  dichiarazione  di  cui  
all'articolo  3 qualora tale ente di  interesse  pubblico  rediga  una  dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario ai  sensi  dell'articolo  4, oppure tale ente e le sue 
eventuali societa' figlie  sono  ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario 
consolidata resa:   

a) da un'altra societa' madre soggetta ai medesimi obblighi o   
b) da una societa' madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e 

conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis  della  direttiva  
2013/34/UE.   

2. Un ente di interesse pubblico che e' societa' madre di un gruppo di grandi dimensioni non  
e'  soggetto  all'obbligo  di  redigere  la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale  ente  
di  interesse pubblico e' anche una societa' figlia ricompresa nella  dichiarazione 
consolidata di carattere non finanziario resa da:   

a) una societa' madre soggetta ai medesimi obblighi o   
b) una societa' madre europea che redige  tali  dichiarazione  ai sensi e 

conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis  della  direttiva 2013/34/UE.   
  
  
                               Art. 7     Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi   

1. I  soggetti  diversi  da  quelli  ricompresi   nell'ambito   di applicazione di cui all'articolo 2 
che, su base volontaria,  redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non  
finanziarie e  che  si  attengono  a  quanto  disposto   dal   presente   decreto legislativo, 
possono apporre su dette dichiarazioni  la  dicitura  di conformita' allo stesso. Nel caso in  
cui  la  revisione  legale  sia svolta dal  collegio  sindacale,  l'attivita'  di  controllo  di  cui 
all'articolo 3, comma 10, e' svolta da un  altro  soggetto  abilitato allo svolgimento della 
revisione legale dei conti.   

2. Le  dichiarazioni  volontarie  di  carattere  non   finanziario conformi al presente decreto 
legislativo sono redatte sulla  base  di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale, 
e 4, se  su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di 
dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento  o  meno  di attivita' transfrontaliera, 
secondo criteri di  proporzionalita',  in modo che  non  sia  comunque  compromessa  la  
corretta  comprensione dell'attivita' svolta,  del  suo  andamento,  dei  suoi  risultati  e 
dell'impatto prodotto.   
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3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  redigono  dichiarazionivolontarie di  carattere  non  
finanziario,  su  base  individuale  o consolidata, conformi a quanto previsto dai  commi  1  
e  2,  possono derogare  alle  disposizioni  sull'attivita'  di  controllo  di   cui all'articolo 3,  
comma  10,  e  comunque  riportare  la  dicitura  di conformita' al presente decreto 
legislativo purche':   

a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione  esia al suo interno, il  
mancato  assoggettamento  della  stessa  alla citata attivita' di controllo;   

b) alla data di  chiusura  dell'esercizio  di  riferimento  sianosoddisfatti almeno due dei 
seguenti limiti dimensionali:   

1) numero  di  dipendenti  durante  l'esercizio  inferiore   a duecentocinquanta;   
2) totale dello stato patrimoniale inferiore  a  20.000.000  di euro;   
3) totale dei ricavi netti delle vendite  e  delle  prestazioni inferiore a 40.000.000 

di euro.   
  
  
                               Art. 8                                Sanzioni   

1. Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto,  
i  quali  omettono  di  depositare,  nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la 
dichiarazione individuale o consolidata di carattere non  finanziario,  si  applica una  
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  20.000  ad  euro 100.000. Se il deposito 
avviene nei  trenta  giorni  successivi  alla scadenza  dei  termini   prescritti,   la   sanzione   
amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.   

2. La sanzione di cui al comma 1  si  applica  agli  amministratori dell'ente di interesse pubblico 
ovvero,  ridotta  della  meta',  agli amministratori del soggetto  di  cui  all'articolo  7  che  
non  puo' derogare all'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma  10, che omettono 
di allegare alla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, 
depositata  presso  il  registro  delle imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10 
dell'articolo 3.   

3. Salvo che il fatto non integri l'illecito amministrativo di  cui al comma 4, quando la  
dichiarazione  individuale  o  consolidata  di carattere non finanziario depositata presso il 
registro delle imprese non e' redatta in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3  e 4,  
agli  amministratori  si  applica  una  sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 20.000 
ad euro 100.000. La  medesima  sanzione  si applica ai componenti dell'organo di controllo 
che, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di  referto  previsti  dall'articolo  3, comma 
7, omettono di  riferire  all'assemblea  che  la  dichiarazione individuale o consolidata di 
carattere non finanziario non e' redatta in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3 e 
4. La  sanzione di cui al presente  comma,  ridotta  della  meta',  si  applica  agli 
amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui 
all'articolo 7, comma 1, che hanno  attestato  la conformita' al presente decreto di una  
dichiarazione  individuale  o consolidata  di  carattere  non  finanziario,  depositata  presso  
il registro delle imprese, non redatta  secondo  quanto  disposto  dagli articoli 3 e 4.   

4. Salvo che il fatto costituisca reato,  quando  la  dichiarazione individuale o consolidata di  
carattere  non  finanziario  depositata presso il registro delle imprese contiene fatti  materiali  
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti  materiali  rilevanti  la cui informazione 
e' prevista ai  sensi  degli  articoli  3  e  4  del presente decreto, agli amministratori e ai 
componenti dell'organo  di controllo dell'ente di interesse pubblico  si  applica  una  
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione di cui al 
presente  comma,  ridotta  della  meta',  si  applica  agli amministratori e ai componenti 
dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  quando  
presso  il registro delle imprese e' depositata una dichiarazione individuale  o consolidata 
di carattere non finanziario,  di  cui  e'  attestata  la conformita' ai sensi  dell'articolo  7,  
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comma  1,  contenente  fatti materiali rilevanti  non  rispondenti  al  vero  ovvero  nella  
quale risultano omessi fatti materiali rilevanti  la  cui  informazione  e' imposta dagli articoli 
3 e 4 del presente decreto.   

5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo periodo,  cheomette di verificare 
l'avvenuta predisposizione  della  dichiarazione di carattere non finanziario si applica una  
sanzione  amministrativa pecuniaria da  euro  20.000  ad  euro  50.000.  Al  soggetto  di  cui 
all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette  di  effettuare l'attestazione di 
conformita' di cui alla medesima  disposizione,  si applica una sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Al medesimo soggetto  si  applica  la  sanzione  
di  cui  al periodo  precedente   quando,   in   violazione   dei   principi   di comportamento 
e  delle  modalita'  di  svolgimento  dell'incarico  di verifica di cui all'articolo 9,  comma  1,  
lettera  c),  attesta  la conformita' al presente decreto, a norma dell'articolo 3,  comma  
10, di una dichiarazione  individuale  o  consolidata  di  carattere  non finanziario, 
depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformita' agli articoli 3 e 4.   

6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al 
presente articolo e' competente la Consob  e  si osservano le  disposizioni  previste  dagli  
articoli  194-bis,  195, 195-bis e 196-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58. Le  
somme  derivanti  dal  pagamento  delle  sanzioni  sono   versate all'entrata del bilancio 
dello Stato.   
  
  
                               Art. 9                 Poteri e coordinamento tra le Autorita'   
1. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  4  del  decreto legislativo 24  febbraio  

1998,  n.  58,  la  Consob,  sentite  Banca d'Italia e IVASS, per i profili  di  competenza  
con  riferimento  ai soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento:   
a) le  modalita'  di  trasmissione  diretta  alla  Consob  della dichiarazione di carattere 

non finanziario da parte dei  soggetti  di cui agli articoli 2 e 7  del  presente  decreto,  
e,  fermo  restando quanto stabilito dall'articolo 5 del presente decreto,  le  eventuali 
ulteriori modalita'  di  pubblicazione  della  dichiarazione  nonche' delle informazioni 
richieste dalla Consob ai sensi del  comma  2  del presente articolo;   

b) le modalita'  e  i  termini  per  il  controllo  dalla  stessa effettuato sulle dichiarazioni 
di carattere  non  finanziario,  anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del 
comma 3, lettera  b) del presente articolo;   

c) i principi di comportamento  e  le  modalita'  di  svolgimento dell'incarico di verifica 
della  conformita'  delle  informazioni  da parte dei revisori.   

2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob 
richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e  7  le necessarie  modifiche  o  integrazioni  e  
fissa   il   termine   per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applica  
l'articolo 8.   

3. La Consob puo' altresi' esercitare:   
a) nei confronti dei  revisori  incaricati  dei  compiti  di  cui all'articolo 3, comma 10, i 

poteri di cui all'articolo 22,  comma  2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 
39;   

b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al  presente decreto legislativo, i 
poteri  di  cui  all'articolo  115,  comma  1, lettere. a), b) e c), del decreto legislativo 
24  febbraio  1998,  n. 58, nei confronti degli enti  di  cui  all'articolo  2  del  presente 
decreto e dei  soggetti  diversi  che  pubblichino  informazioni  non finanziarie ai 
sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonche' dei componenti dei loro organi 
sociali.   
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                               Art. 10   
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58    1. All'articolo 123-bis del 
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  

n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:   

a) al comma 2, dopo la  lettera  d),  e'  aggiunta  la  seguente: «d-bis) una descrizione delle  
politiche  in  materia  di  diversita' applicate  in   relazione   alla   composizione   degli   
organi   di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti  quali l'eta',  la  
composizione  di  genere  e  il  percorso  formativo   e professionale,  nonche'  una  
descrizione  degli   obiettivi,   delle modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche.  Nel  
caso in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in  maniera chiara e articolata 
le ragioni di tale scelta.»;   

b) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 156, comma  4-bis, lettera d)» sono sostituite dalle 
seguenti: «di cui all'articolo  14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39», e  le  parole:  «sia  stata  elaborata  una  relazione  sul   governo societario e 
gli assetti proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «siano state fornite le informazioni di cui 
al comma 2,  lettere  a),  
c), d) e d-bis), del presente articolo»;   

c) dopo il comma 5  e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  Possono omettere la pubblicazione 
delle  informazioni  di  cui  al  comma  2, lettera d-bis), le societa' che alla data di chiusura  
dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:   

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;   
b) totale dei ricavi netti delle vendite e  delle  prestazioni:  

40.000.000 di euro;   

c) numero medio di dipendenti durante  l'esercizio  finanziario pari a 
duecentocinquanta.».   

  
  
                               Art. 11                   Clausola di invarianza finanziaria   
  1. Dall'attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono derivare nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   

  
  
                               Art. 12                            Entrata in vigore   

1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano,   con riferimento alle dichiarazioni e 
relazioni  relative,  agli  esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.   

2. In sede di prima applicazione  della  disciplina,  gli  enti  di interesse pubblico di  cui  
all'articolo  2  ed  all'articolo  7  del presente  decreto  possono  fornire  un  raffronto  solo  
sommario  e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti.   
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  
degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare.   

   
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2016   
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Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale 
– Consultazione gratuita on-line.  
Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo 
stampa, che prevale in casi di discordanza.  
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Delibera n. 20267   

Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla 
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario   

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA   

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;   

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;   

VISTA la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, 
recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di 
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune 
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;   

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, con cui è stata conferita al governo la delega 
all’attuazione della direttiva 2014/95/UE;   

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, di attuazione della direttiva 2014/95/UE 
sopra menzionata;   

VISTO, in particolare, il comma 1 dell’articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 
254, in base al quale la Consob disciplina con regolamento: a) le modalità di trasmissione 
diretta della dichiarazione di carattere non finanziario e le eventuali ulteriori modalità di 
pubblicazione delle dichiarazioni rispetto a quelle indicate dal decreto, nonché delle 
necessarie informazioni integrative o modificative della dichiarazione non finanziaria che 
sono richieste dalla Consob in caso di dichiarazione incompleta o non conforme; b) le 
modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazione non 
finanziaria; c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di 
verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori;   

VISTI gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 
formulati dalla Commissione europea in data 5 luglio 2017;   

CONSIDERATA la necessità di adottare le disposizioni attuative previste dall’articolo 9 del 
decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;   

VISTO il documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob;   

VALUTATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento 
di consultazione pubblicato in data 21 luglio 2017;   

SENTITA la Banca d’Italia e l’IVASS ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 
dicembre 2016, n. 254;   

D E L I B E R A:   
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Art. 1   

(Approvazione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, 
relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)   

1. E’ approvato l’accluso Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, 
relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.   

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana[1].   

18 gennaio 2018   

IL PRESIDENTE VICARIO  
Anna Genovese   

  
[1] In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.   
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CONSOB  
Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione 
di informazioni di carattere non finanziario   

Art. 1 
(Definizioni)   

1. Nel presente regolamento si intendono per:   

a) “dichiarazione non finanziaria”: la dichiarazione individuale o consolidata di carattere 
non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, 
redatta dai soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del medesimo decreto;   

b) “emittenti quotati”: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione 
su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;   

c) “emittenti diffusi”: gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, 
di cui all’articolo 2-bis del regolamento emittenti;   

d) “revisore designato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della 
verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;   

e) “revisore incaricato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della 
revisione legale del bilancio;   

f) “decreto”: il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;   

g) “regolamento emittenti”: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.   

Art. 2  (Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)   
 

1.  Fermo restando, quanto previsto dalla legge in materia di pubblicazione e deposito della 
relazione sulla gestione, quando la dichiarazione non finanziaria è contenuta, in tutto o in 
parte, nella relazione distinta di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b) e 3, lettera b), del 
decreto, quest’ultima è pubblicata secondo i termini e le modalità di seguito specificati:   

a) gli emittenti quotati la pubblicano congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui 
all’articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  con le modalità  previste 
dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento 
emittenti;   

b) gli emittenti diffusi, contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro 
delle imprese, la pubblicano con le modalità previste dall’articolo 110 del regolamento 
emittenti. Gli emittenti diffusi di cui all’articolo 2 del decreto provvedono altresì al deposito 
della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione 
nei termini previsti dall’articolo 2429, comma 3, del codice civile.   
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2. I soggetti non quotati né diffusi pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione 
o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria contestualmente al 
deposito presso il registro delle imprese. Le relazioni così pubblicate rimangono disponibili 
nel sito internet per almeno cinque anni. I soggetti non quotati né diffusi  di cui all’articolo 
2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale 
congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall’articolo 2429, comma 
3, del codice civile.   

3. Nel caso previsto dall’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto, le altre relazioni previste da 
norme di legge sono pubblicate in una apposita sezione del sito internet e depositate 
presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.   

4. Con la richiesta di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto, la Consob indica i termini e le 
modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni alla dichiarazione non finanziaria.   

Art. 3  
(Informazioni da fornire alla Consob)   

1. I soggetti indicati nell’articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul 
registro delle imprese di cui all’articolo 5 del decreto, trasmettono alla Consob, secondo le 
modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria 
ovvero comunicano l’avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese.   

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l’organo di 
controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza 
indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal 
decreto riscontrate nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 7, del medesimo 
decreto.   

3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti che hanno 
pubblicato la dichiarazione non finanziaria.   

Art. 4  
(Compiti del revisore incaricato della revisione legale del bilancio)   

Il revisore incaricato indica in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio 
l’avvenuta approvazione da parte dell’organo amministrativo della dichiarazione non 
finanziaria.   

Art. 5  

(Relazione sulla dichiarazione non finanziaria)   

1. Il revisore designato rilascia un’apposita relazione, indirizzata all’organo amministrativo, 
che:   

a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;   

b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall’organo amministrativo e 
sottoposta a verifica;   
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c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato 
quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata 
dall’organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria;   

d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica 
poste in essere ai fini del rilascio dell’attestazione;   

e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni 
professionali, utilizzato per lo svolgimento dell’incarico di attestazione;   

f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull’indipendenza e degli altri principi 
etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni 
professionali, utilizzati per lo svolgimento dell’incarico di attestazione;   

g) esprime un’attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti 
all’attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione 
non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto 
richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla 
metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.   

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l’organo amministrativo che 
redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore designato di attestare che, 
a giudizio di quest’ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche informazioni 
in essa contenute sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto 
richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla 
metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.   

3. Nel caso in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione 
negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione, la relazione 
illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.   

Art. 6  

(Criteri per l’esame, da parte della Consob, dell’informazione non finanziaria)   

1. Fermo restando l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la 
Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.   

2. L’insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è 
determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che 
tengano conto tra l’altro:   

a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che 
possano essere rilevanti per l’informativa non finanziaria, pervenute dall’organo di 
controllo o dal revisore incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;   

b) dei casi in cui il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione 
negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione;   

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti 
interessati;   
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d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull’informativa 
finanziaria ai sensi dell’articolo 89-quater del regolamento emittenti che possano essere 
rilevanti per l’informativa non finanziaria.   

3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, 
possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base 
dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a 
controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla 
rotazione.   

4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto 
è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai 
sensi dell’articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
22 ottobre 2014.   
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