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Struttura di governance
,QWHVD6DQSDRORFKHDGHULVFHDOOH¿QDOLWjHDOOHLQGLFD]LRQLGHO&RGLFHGL$XWRGLVFLSOLQDGHOOH6RFLHWj4XRWDWH
ha adottato il modello di amministrazione e controllo monistico. Sul sistema di corporate governance e sulle
UHPXQHUD]LRQL VRQR IRUQLWH GHWWDJOLDWH LQIRUPD]LRQL ± LQFOXVL ULIHULPHQWL DOOD GLYHUVLW\ QHOO¶DPELWR GHO &RQVLJOLR GL
$PPLQLVWUD]LRQH±ULVSHWWLYDPHQWHQHOOD³5HOD]LRQHVX*RYHUQR6RFLHWDULRH$VVHWWL3URSULHWDUL´HQHOOD³5HOD]LRQH
VXOOHUHPXQHUD]LRQL´DOOHTXDOLVLULQYLD

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione spettano le funzioni di indirizzo e supervisione strategica. Le funzioni di
JHVWLRQHVRQRSUHYDOHQWHPHQWHFRQFHQWUDWHVXO&RQVLJOLHUH'HOHJDWRH&(2±WUDQQHTXHOOHFKHLO&RQVLJOLR
KDULWHQXWRGLQRQGHOHJDUH±PHQWUHOHIXQ]LRQLGLFRQWUROORVRQRHVHUFLWDWHGDO&RPLWDWRSHULO&RQWUROORVXOOD
Gestione, nominato dall’Assemblea degli Azionisti tra i componenti del Consiglio e composto integralmente da
Consiglieri indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione in carica è costituito da 19 membri, eletti dall’Assemblea ordinaria in data 27
aprile 2016 per tre anni. La nomina è avvenuta sulla base delle liste di candidati in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e dallo Statuto, presentate dai Soci titolari di almeno lo 0,5% del capitale rappresentato
da azioni ordinarie. Sono state considerate prioritarie la presenza nel Consiglio di una larga maggioranza di
amministratori indipendenti (14 su 19) e la nomina, da parte del Consiglio, di un unico Consigliere Delegato
e capo dell’esecutivo, escludendo che altri Amministratori possano avere cariche esecutive e che il Consiglio
possa delegare propri compiti a un Comitato esecutivo. Nel modello di governance adottato dalla Banca,
LQROWUH VRQR DႈGDWL D FRPSRQHQWL HOHWWL GDOOD PLQRUDQ]D OH SUHVLGHQ]H GHO &RPLWDWR SHU LO &RQWUROOR VXOOD
Gestione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle proprie funzioni, è supportato da Comitati interni la cui
RUJDQL]]D]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRVRQRGLVFLSOLQDWLGDVSHFL¿FL5HJRODPHQWLDSSURYDWLGDO&RQVLJOLRVWHVVR
 il Comitato Nomine;
 il Comitato Remunerazioni;
 il Comitato Rischi;
 il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo e Soggetti Collegati di Gruppo.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto,
funzioni gestionali. Egli sovraintende ai lavori del Consiglio, ne organizza e dirige l’attività e svolge tutti i
compiti previsti dalla normativa di vigilanza.
Il Consigliere Delegato è Capo dell’Esecutivo e Direttore Generale e sovrintende alla gestione aziendale
nell’ambito dei poteri attribuitigli, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati
dal Consiglio di Amministrazione.
DIVERSITY DEGLI ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO
,Q OLQHD FRQ OH GLVSRVL]LRQL GL 9LJLODQ]D DL ¿QL GHOOD QRPLQD R GHOOD FRRSWD]LRQH GHL &RQVLJOLHUL LO &RQVLJOLR
di Amministrazione è tenuto a indicare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, nell’ambito della
TXDOHGHYHHVVHUHWUDO¶DOWURHVSUHVVRXQDGHJXDWRJUDGRGLGLYHUVL¿FD]LRQHGHLFRPSRQHQWLDQFKHLQWHUPLQL
GLHWjJHQHUHSURYHQLHQ]DJHRJUD¿FDHFRPSHWHQ]H$OULJXDUGROR6WDWXWRGL,QWHVD6DQSDRORSUHFLVDFKHLO
Consiglio adotta le misure necessarie ad assicurare che ciascun Consigliere e il Consiglio nel suo complesso riVXOWLQRFRVWDQWHPHQWHDGHJXDWLSHUJUDGRGLGLYHUVL¿FD]LRQHDQFKHLQWHUPLQLGLHVSHULHQ]DJHQHUHHSURLH]LRQH
internazionale, oltre che per competenza, correttezza, reputazione, autonomia di giudizio e dedizione di tempo.
Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato nel rispetto delle indicazioni qualitative
e quantitative ottimali rese note nel 2016, in occasione dell’elezione del Consiglio stesso, dal Consiglio di
6RUYHJOLDQ]DXVFHQWHGL,QWHVD6DQSDRORQHOO¶DPELWRGLXQRVSHFL¿FRGRFXPHQWRSXEEOLFDWRVXOVLWRLQWHUQHW
della Banca [ i ] . In tale documento era espressamente richiesto agli azionisti di assicurare in Consiglio di AmPLQLVWUD]LRQHODSLDPSLDGLYHUVLWjGLJHQHUHLQSUHVHQ]DGLDGHJXDWHSURIHVVLRQDOLWjHODGLYHUVL¿FD]LRQHWUD
le fasce di età degli amministratori, oltre che un articolato livello di conoscenze ed esperienze. Le indicazioni
VWDELOLWHLQWHUPLQLGLGLYHUVL¿FD]LRQHVRQRVWDWHULVFRQWUDWHLQVHGHGLDXWRYDOXWD]LRQHVXEDVHDQQXDOHQHO
corso del mandato. Al genere meno rappresentato è riservata almeno la quota di un terzo dei componenti
complessivi (nel Consiglio in scadenza, 7 membri su 19), in linea con la vigente normativa in materia di parità
di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.
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La tabella presenta le competenze espresse dai Consiglieri nel 2016 alla candidatura. Gli stessi Consiglieri
sono poi stati coinvolti in un’attività continua e approfondita di aggiornamento e formazione, come dettagliato
QHOSDUDJUDIRVXFFHVVLYRSHUTXDQWRFRQFHUQHVSHFL¿FDWDPHQWHLO

Competenze
Business bancario (strategie, tecniche di valutazione e gestione dei rischi)

5LVFRQWULLQ&RQVLJOLR
di Amministrazione
>Q0HPEUL@
16/19

Lettura e interpretazione dei dati di bilancio di un’istituzione bancaria

18/19

Orientamento strategico (scenari, trend, peer)

17/19

Gestione manageriale, imprenditoriale e di business

14/19

Risk management

18/19

'LQDPLFKHJOREDOLGHOVLVWHPDHFRQRPLFR¿QDQ]LDULR

18/19

Revisione e controllo

12/19

5HJRODPHQWD]LRQHGHOOHDWWLYLWj¿QDQ]LDULH

16/19

Sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione

18/19

Esperienza internazionale

13/19

In relazione al rinnovo degli Organi sociali in scadenza con l’approvazione del Bilancio 2018, sono stati elaborati nuovi criteri in tema di composizione del Consiglio e di diversity, nell’ambito dei quali si è tenuto conto
anche delle Linee Guida pubblicate dall’European Banking Authority nel settembre 2018 in materia di requisiti
GLLGRQHLWjGHLFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQL$QFKHDWDOHSURSRVLWRVLULQYLDDOORVSHFL¿FRGRFXPHQWRSXEEOLFDWR
sul sito internet della Banca.
A Intesa Sanpaolo compete inoltre la responsabilità, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento posta in essere quale Capogruppo, di garantire la coerenza complessiva dell’assetto di governo
del Gruppo e, in particolare, l’adeguatezza della governance delle società che lo compongono, anche con
riguardo alla composizione/articolazione degli Organi sociali.
,QEDVHDTXDQWRVWDWXWDULDPHQWHSUHYLVWRODGHVLJQD]LRQHGHJOLHVSRQHQWLGHOOHFRQWUROODWHqHႇHWWXDWDGDO
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il quale opera secondo principi omogenei a livello di Gruppo
e nel rispetto della normativa e delle best practice a ciascuna controllata applicabili, con l’obiettivo di garantire
XQ¶DGHJXDWDFRPSRVL]LRQHTXDOLTXDQWLWDWLYDGHJOL2UJDQLDWWULEXHQGRVSHFL¿FDULOHYDQ]DDOJUDGRGLGLYHUVL¿FD]LRQH DQFKH LQ WHUPLQL GL HWj JHQHUH DQ]LDQLWj GL FDULFD SURYHQLHQ]D JHRJUD¿FD H SURLH]LRQH LQWHUQD]LRQDOH1HOGH¿QLUHODFRPSRVL]LRQHGHJOL2UJDQLYLHQHULFHUFDWRLOPL[GLSUR¿OLSHUVRQDOLHSURIHVVLRQDOL
SLDGHJXDWRHGHႈFDFHLQUDSSRUWR±SHUFLDVFXQDFRQWUROODWD±DQDWXUDDUWLFROD]LRQHGHOOHDWWLYLWjHULVFKL
assunti. L’obiettivo è quello di garantire che ciascun Organo disponga di competenze, esperienze, capacità e
SURIHVVLRQDOLWjRSSRUWXQDPHQWHGLYHUVL¿FDWHHIUDGLORURFRPSOHPHQWDUL6LWLHQHFRQWRDWDO¿QHGHOOHHYHQWXDli indicazioni formulate dall’Organo amministrativo delle singole controllate in sede di autovalutazione annuale.
$QFKHLSULQFLSLLQPDWHULDGLGHVLJQD]LRQHQHOOHFRQWUROODWHVRQRGLVFLSOLQDWLGDVSHFL¿FKH/LQHH*XLGD
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI CONSIGLIERI
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che la Banca predisponga e attui programmi di
inserimento e piani di formazione dei componenti del Consiglio. In quest’ambito, provvede ad organizzare e
DSURPXRYHUHODSDUWHFLSD]LRQHGHJOL$PPLQLVWUDWRULDLQL]LDWLYH¿QDOL]]DWHDGDFFUHVFHUHODFRQRVFHQ]DGHL
settori di attività della Banca e delle società del Gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei
principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, come
pure ad incontri, anche informali, tesi all’approfondimento di questioni strategiche.
7DOHDWWLYLWjIRUPDWLYDqSURVHJXLWDDQFKHQHOFRQVSHFL¿FKHVHVVLRQLGLLQGXFWLRQDO¿QHGLFRQVHQWLUH
ai Consiglieri di approfondire e confrontarsi su diversi aspetti dell’attività della Banca e del Gruppo e sul
quadro normativo di riferimento nonché sui compiti e sulle responsabilità inerenti alla carica. Le sessioni di
induction nel 2018 hanno riguardato tra l’altro tematiche di bilancio (con particolare riguardo all’applicazione
GHO SULQFLSLR FRQWDELOH ,)56  ¿VFDOL H GL ULVN PDQDJHPHQW ROWUH DG DSSURIRQGLPHQWL LQ PDWHULD GL ,QWHUQDO
Capital Adequacy Assessment Process e Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, politiche di
remunerazione e incentivazione, normativa USA e attività delle principali Business Unit della Banca.
8QDVSHFL¿FDVHVVLRQHqVWDWDGHGLFDWDDOO¶LPSHJQRGL,QWHVD6DQSDRORQHOOD&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\
DOOD UHQGLFRQWD]LRQH QRQ ¿QDQ]LDULD H DO SRVL]LRQDPHQWR GL ,QWHVD 6DQSDROR QHJOL LQGLFL GL VRVWHQLELOLWj
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Un seminario, dei 4 tenutisi nel 2018, ha invece riguardato il tema del cambiamento climatico.
6L UDPPHQWD LQ¿QH FKH DOOR VFRSR GL IDYRULUH OD PLJOLRUH FRQRVFHQ]D GHO FRQWHVWR D]LHQGDOH H QRUPDWLYR GL
ULIHULPHQWRHGHOODUHODWLYDHYROX]LRQHqDGLVSRVL]LRQHGHL&RQVLJOLHUL±HYLHQHUHJRODUPHQWHDJJLRUQDWD±XQD
raccolta dei documenti di governance, dei riferimenti normativi, della principale corrispondenza con le Autorità
di vigilanza, delle situazioni contabili e dell’ulteriore documentazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
REMUNERAZIONI
Un’informativa completa, sia qualitativa sia quantitativa, viene fornita nella Relazione sulle Remunerazioni,
disponibile sul sito internet [i] .
Lo Statuto della Banca prevede che ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetti, oltre al rimborso
GHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHUUDJLRQHGHOORURXႈFLRXQFRPSHQVRFKHYLHQHGHWHUPLQDWRGDOO¶$VVHPEOHDDOO¶DWWR
GHOODORURQRPLQDLQPLVXUD¿VVDSHUO¶LQWHURSHULRGRGLFDULFD/¶$VVHPEOHDVWDELOLVFHDQFKHLOFRPSHQVRDGGLtivo della carica di Presidente e Vice-Presidente. Lo Statuto prevede che l’Assemblea determini, all’atto della
QRPLQDGHO&RPLWDWRSHULO&RQWUROORVXOOD*HVWLRQHHSHUO¶LQWHURSHULRGRGHOODFDULFDXQFRPSHQVRVSHFL¿FR
per i Consiglieri di Amministrazione che compongono questo Comitato, in ugual misura per ciascun Consigliere, ma con un’apposita maggiorazione per il Presidente.
$QRUPDGL6WDWXWRDO&RQVLJOLHUH'HOHJDWRFRPSHWHDQFKHXQDUHPXQHUD]LRQH¿VVDHYDULDELOHFROOHJDWDDO
ruolo di Direttore Generale, determinata dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea.
Nel rispetto della coerenza e della compatibilità del sistema incentivante di breve termine con la remunerazione degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che tale componente variabile di breve termine
GHOODUHWULEX]LRQHDEELDFRPHOLPLWHPDVVLPRGXHYROWHODFRPSRQHQWH¿VVDLQFOXVRLOSURTXRWDDQQXDOHGHO
3LDQRGL,QFHQWLYD]LRQHDOXQJRWHUPLQH±323 3HUIRUPDQFHEDVHG2SWLRQ3ODQ HVLDSDUDPHWUDta alla performance conseguita negli obiettivi assegnati.
1HOFDVRLQFXLLOSUHPLRVLDLQIHULRUHDOGHOODUHPXQHUD]LRQH¿VVDODFRUUHVSRQVLRQHDYYLHQHSHULO
LQD]LRQLHLOLQFRQWDQWLLQYHFHVHLOSUHPLRqVXSHULRUHDOGHOODUHPXQHUD]LRQH¿VVDPDLQIHULRUH
DOGHOODVWHVVDODFRUUHVSRQVLRQHDYYLHQHSHULOLQD]LRQLHSHUODUHVWDQWHTXRWDLQFRQWDQWLLQ¿QH
VHLOSUHPLRqVXSHULRUHDOGHOODUHPXQHUD]LRQH¿VVDODFRUUHVSRQVLRQHDYYLHQHSHULOLQD]LRQLH
SHULOLQFRQWDQWL/¶HURJD]LRQHGHOGHOSUHPLRqVRWWRSRVWRDOGLႇHULPHQWRLQDQQL,OSDJDPHQWRGL
WDOLTXRWHGLႇHULWHVDUjVRWWRSRVWRDOODYHUL¿FDDQQRSHUDQQRGHOOHPDOXVFRQGLWLRQ

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
La Banca, per garantire una sana e prudente gestione, che coniughi la redditività dell’impresa con un’assunzione dei rischi consapevole e con condotte operative improntate a correttezza, ha aggiornato il Regolamento
del Sistema dei Controlli Interni Integrato anche per tenere conto del passaggio alla governance monistica.
,OVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQWHUQLqVWDWRGLVHJQDWRLQPRGRGDUHDOL]]DUHXQSUHVLGLRFRVWDQWHSHUO¶LGHQWL¿FD]LRne, il governo e il controllo dei rischi connessi alle attività svolte ed è basato su tre livelli:

I
OLYHOOR

II
OLYHOOR

III
OLYHOOR
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X

3ULPR OLYHOOR: costituito dai controlli di linea, che sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento
delle operazioni e che, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Essi sono
HႇHWWXDWLGDOOHVWHVVHStrutture operative e di business FG³)XQ]LRQLGL,OLYHOOR´ DQFKHDWWUDYHUVR
unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture
PHGHVLPHRYYHURHVHJXLWLQHOO DPELWRGHOEDFNRႈFH

X

6HFRQGROLYHOOR: costituito dai controlli sui rischi e sulla conformità, che hanno l'obiettivo di assicurare, tra
l'altro, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; il rispetto dei limiti operativi assegnati alle
varie funzioni; la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.
Preposti a tali controlli sono le Strutture delle Aree di Governo &KLHI &RPSOLDQFH 2ႈFHU, cui riporta
anche la 'LUH]LRQH&HQWUDOH$QWLULFLFODJJLR, e &KLHI5LVN2ႈFHU, cui riporta la 'LUH]LRQH&HQWUDOH
&RQYDOLGD,QWHUQDH&RQWUROOLWDOLVWUXWWXUH FG³)XQ]LRQLGLFRQWUROORGL,,OLYHOOR´ VRQRGLVWLQWHGDTXHOOH
operative e separate dalla revisione interna.

X

7HU]R OLYHOOR FRVWLWXLWR GDL FRQWUROOL GL UHYLVLRQH LQWHUQD ± DႈGDWL DO &KLHI $XGLW 2ႈFHU  ± YROWL D
individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonchè a valutare periodicamente
FRPSOHWH]]DDGHJXDWH]]DIXQ]LRQDOLWj LQWHUPLQLGLHႈFLHQ]DHGHႈFDFLD HDႈGDELOLWjGHOODVWUXWWXUD
organizzativa delle altre componenti del sistema dei controlli interni e del sistema informativo a livello di
*UXSSRFRQFDGHQ]DSUH¿VVDWDLQUHOD]LRQHDOODQDWXUDHDOO¶LQWHQVLWjGHLULVFKL
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AZIONARIATO
Il capitale sociale di Intesa Sanpaolo è pari a Euro 9.085.534.363,36, diviso in n. 17.509.481.027 azioni ordinarie.
A febbraio 2019 l'azionariato di Intesa Sanpaolo risulta così composto (titolari di quote superiori al 3%*):

88,829% Mercato

6,790% Compagnia di San Paolo

4,381% Fondazione Cariplo

$]LRQLVWLDWLWRORGLJHVWLRQHGHOULVSDUPLRSRWUHEEHURDYHUHFKLHVWRO¶HVHQ]LRQHGDOODVHJQDOD]LRQH¿QRDOVXSHUDPHQWRGHOODVRJOLDGHO

'LVHJXLWRVLIRUQLVFHODFRPSRVL]LRQHGHOO¶D]LRQDULDWRSHUDUHDJHRJUD¿FDHSHUWLSRORJLDD]LRQLVWLVXOODEDVHGHOOH
VHJQDOD]LRQLQRPLQDWLYHGHLSHUFHWWRULGHOGLYLGHQGRSDJDWRSHUO¶HVHUFL]LRFRPHHႇHWWXDWHGDJOLLQWHUPHGLDUL
(data stacco 21 maggio 2018).
COMPOSIZIONE AZIONARIATO ORDINARIO PER AREA GEOGRAFICA

34,51% Italia

29,14% Europa continentale

20,23% USA e Canada

4,82% Resto del Mondo

11,30% UK e Irlanda

COMPOSIZIONE AZIONARIATO ORDINARIO PER TIPOLOGIA AZIONISTI
20,24% Fondazioni ex-bancarie

9,86% Azionisti retail
64,58% Investitori Istituzionali esteri

1,86% Altri Investitori italiani
2,19% Investitori Istituzionali italiani
0,05% Azioni proprie
1,22% Segnalazioni nominative non disponibili
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RELAZIONI CON GLI AZIONISTI E LA COMUNITÀ FINANZIARIA
Nella relazione con il mercato Intesa Sanpaolo ispira la propria attività a una precisa condotta di apertura, in
particolare per quanto riguarda i risultati di bilancio e periodici nonché le strategie del Gruppo, anche tramite
LQFRQWULFRQODFRPXQLWj¿QDQ]LDULDQD]LRQDOHHLQWHUQD]LRQDOHQHOTXDGURGLXQGLDORJRFRQLOPHUFDWRIRQGDWR
su una prassi di corretta e tempestiva comunicazione.
1HOFRUVRGHOODFRPXQLFD]LRQHFRQODFRPXQLWj¿QDQ]LDULDKDFRQWLQXDWRDIRFDOL]]DUVLVXOODUHGGLWLYLWj
sostenibile e sulla solidità del Gruppo come sicuro riferimento per gli stakeholder. Per garantire la parità
di accesso, anche nel 2018, le informazioni sono state rese disponibili in modo tempestivo, agevole e non
oneroso tramite una pluralità di canali: Internet, conference call con numero verde gratuito, inoltro gratuito
dei bilanci a chi li richiede. La sezione Investor Relations del sito Internet [ i ] propone contenuti articolati e
aggiornamenti tematici per rendere sempre disponibile agli stakeholder un’informazione ampia e sistematica.
$O¿QHGLFRQWULEXLUHDOODFUHD]LRQHGLYDORUHVRVWHQLELOHQHOWHPSRVLVRQRVYROWLUHJRODULHIUHTXHQWLLQFRQWULFRQ
ODFRPXQLWj¿QDQ]LDULDFKHKDQQRFRQVROLGDWRUDSSRUWLGXUDWXULH¿GXFLDUL
Particolare attenzione è stata inoltre riservata agli investitori e analisti SRI (Socially Responsible Investment)
con incontri e road-show dedicati.
RENDIMENTO DEL TITOLO INTESA SANPAOLO
La quotazione dell’azione ordinaria Intesa Sanpaolo nel 2018 ha registrato una dinamica correlata a quella
GHJOL LQGLFL UHODWLYL DO VHWWRUH EDQFDULR FRQ XQD WHQGHQ]D DO ULDO]R ¿QR DOO¶LQL]LR GL IHEEUDLR TXDQGR q VWDWR
UDJJLXQWRLOSXQWRGLPDVVLPRVHJXLWDGDXQDQGDPHQWRÀXWWXDQWH¿QRDOODPHWjGLPDJJLRGDXQPDUFDWR
FDORQHOODVHFRQGDSDUWHGLPDJJLRGDXQVXFFHVVLYRDQGDPHQWRÀXWWXDQWH¿QRDOOD¿QHGLVHWWHPEUHHGDXQD
tendenza al ribasso nell’ultimo trimestre, raggiungendo il punto di minimo nella seconda metà di novembre e
VHJQDQGRD¿QHXQFDORGHOULVSHWWRDOODFKLXVXUDGHO
/D FDSLWDOL]]D]LRQH GL ,QWHVD 6DQSDROR q ULVXOWDWD LQ FDOR D  PLOLDUGL GL HXUR D ¿QH  ULVSHWWR DL 
PLOLDUGLUHJLVWUDWLD¿QH
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un importo unitario di
0,197 euro alle azioni ordinarie, per un totale di circa 3,45 miliardi di euro.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Le Assemblee costituiscono per la Società una delle principali opportunità di confronto e di dialogo con i
soci nonché un’occasione per la comunicazione agli stessi di notizie, nel rispetto del principio della parità
informativa e della disciplina sulle informazioni price sensitive. Al contempo, l’Assemblea rappresenta per i
soci un momento di partecipazione attiva alla vita societaria e di espressione della propria volontà, con le
modalità e sugli argomenti a essi riservati dalla legge e dallo Statuto.
,QWHVD6DQSDRORVLqGDVHPSUHSUH¿VVDGLDJHYRODUHODSLDPSLDSDUWHFLSD]LRQHDOOH$VVHPEOHHHGLJDUDQWLUH
LOPLJOLRUOLYHOORTXDOLWDWLYRGHOOHLQIRUPD]LRQLRႇHUWHDO¿QHGLYDORUL]]DUHDGHJXDWDPHQWHO¶HYHQWRDVVHPEOHDUH
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero su
richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.
L’Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può inoltre essere convocata
dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, ove risulti necessario per l’esercizio delle relative funzioni.
Durante l’esercizio 2018 l’Assemblea si è riunita il 27 aprile in sede ordinaria e straordinaria; nella stessa data
si è tenuta l’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio che ha approvato le deliberazioni dell’Assemblea
straordinaria concernenti la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.
DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO
Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.
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Governance della Corporate Social Responsibility
/DVWUXWWXUDGL&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\ &65 VXSSRUWDLYHUWLFLD]LHQGDOLQHOODGH¿QL]LRQHGLVWUDWHJLHH
SROLWLFKHGLVRVWHQLELOLWj¿QDOL]]DWHDJHQHUDUHYDORUHSHUJOLVWDNHKROGHU5LSRUWDDWWUDYHUVRLO&KLHI)LQDQFLDO
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Il Consiglio di Amministrazione approva, con il supporto del Comitato Rischi:
 la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria annuale, monitorando le performance di
sostenibilità del Gruppo, incluse quelle relative alla lotta al cambiamento climatico;

 gli aggiornamenti al Codice Etico e linee guida su temi di CSR.
Il Comitato Rischi valuta e approfondisce le tematiche di CSR, concorrendo
DGDVVLFXUDUHDQFKHVRWWRTXHVWRSUR¿ORLOPLJOLRUSUHVLGLRGHLULVFKL
Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, con il supporto di Corporate Social
Responsibility e Revisione Interna, vigila sul rispetto dei principi e dei valori
contenuti nel Codice Etico; con riferimento alla Dichiarazione, vigila sull’osservanza
delle vigenti disposizioni e ne riferisce nell’annuale relazione all’Assemblea.
,O&RQVLJOLHUH'HOHJDWRH&(2DWWUDYHUVRLO&KLHI)LQDQFLDO2ႈFHUJRYHUQDOH
performance di sostenibilità ed esercita il potere di proposta nei confronti del
Consiglio per le deliberazioni di competenza.
Corporate Social Responsibility ha l’obiettivo di presidiare gli ambiti di
responsabilità sociale e ambientale del Gruppo, inclusi quelli relativi al
FDPELDPHQWRFOLPDWLFRDWWUDYHUVRODSLDQL¿FD]LRQHODJHVWLRQHHGLO
monitoraggio delle politiche e degli strumenti in materia di sostenibilità.
In particolare è responsabile per:
 Supportare il CFO e il CEO nella proposta agli Organi Societari delle strategie di




&LUFD5()(5(17,(
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responsabilità sociale e ambientale in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali
HLO9HUWLFHQHOODGH¿QL]LRQHGHOOHSROLWLFKHGLVRVWHQLELOLWj
Curare l’aggiornamento del Codice Etico e monitorarne la sua applicazione con
LOVXSSRUWRGHO&KLHI$XGLW2ႈFHU
Provvedere alla predisposizione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria e
alle altre pubblicazioni tematiche;
3UHVLGLDUHLOGLDORJRFRQODFRPXQLWj¿QDQ]LDULDGHJOLLQYHVWLWRULVRVWHQLELOLHJDUDQWLUH
il puntuale riscontro sui temi ESG (Environment, Social e Governance);
Collaborare con le altre strutture per promuovere gli aspetti sociali ed ambientali
nello sviluppo del business e nella gestione delle risorse;
Presidiare e promuovere le azioni di contrasto al climate change;
Curare l’attività di comunicazione multicanale e le iniziative formative sulla CSR.

Il sistema di governance della CSR è basato anche su un forte coinvolgimento del Comitato Rischi costituito
DOO¶LQWHUQRGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHSHUVXSSRUWDUORDQFKHFRQVSHFL¿FRULJXDUGRDWXWWHOHPDWHULH
di Corporate Social Responsibility. In quest’ottica, CSR incontra periodicamente il Comitato per condividere
approccio e stato di avanzamento di processi e attività legate alla sostenibilità e alla rendicontazione non
¿QDQ]LDULD ,QSDUWLFRODUHQHOFRUVRGHOKDSUHVRSDUWHDLQFRQWULFRQLO&RPLWDWR5LVFKL DLTXDOLq
stato invitato il Comitato per il Controllo sulla Gestione) relazionando sulla Dichiarazione Consolidata Non
)LQDQ]LDULDHVXOOH/LQHH*XLGDSHUODUHGD]LRQHGHOODVWHVVDGH¿QLWHDOLYHOORGL*UXSSRSHUGLVFLSOLQDUH
il processo, le attività, i ruoli e le responsabilità delle strutture e organi del Gruppo coinvolti nella predisposizione, approvazione e pubblicazione della Dichiarazione nel rispetto di quanto previsto dal Decreto. Inoltre,
ha presentato al Comitato di Controllo sulla Gestione, congiuntamente all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.
231/2001, la Relazione annuale sull’attuazione e governo del Codice Etico.
CSR in queste attività è supportata da Referenti CSR nominati nelle principali strutture e da CSR Delegates in
ciascuna delle Banche che fanno parte della Divisione International Subsidiary Banks.
1HODO¿QHGLUDႇRU]DUHODJRYHUQDQFHGHOOD&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\&65KDFRLQYROWRLSULPL
riporti del CEO in 18 incontri con l’intento di aumentare il coinvolgimento e la consapevolezza sui temi della
CSR, e di analizzare i temi material, anche in relazione alle priorità del Piano d’Impresa 2018-2021. Inoltre
è stata proposta la costituzione in ogni Area di Governo, Divisione e Direzione Centrale, di Sustainability
0DQDJHU LQ JUDGR GL JLRFDUH XQ UXROR VWUDWHJLFR QHOOD GH¿QL]LRQH H UHDOL]]D]LRQH GL RELHWWLYL GL VRVWHQLELOLWj
nonché di raccordo e coordinamento tra Top Management e CSR.
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102-17; 102-26; 102-31; 102-33; 102-34; PERFORMANCE ECONOMICA 103-2/103-3; PRESENZA DI MERCATO 103-2/103-3; IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI 103-2/103-3; ANTI-CORRUZIONE 103-2/103-3; COMPORTAMENTO ANTI-COMPETITIVO
103-2; MATERIALI 103-3; ENERGIA 103-3; ACQUA 103-3; EMISSIONI 103-3; SCARICHI E RIFIUTI 103-3; RISPETTO DI NORMATIVE AMBIENTALI 103-3; OCCUPAZIONE 103-2/103-3; LAVORO/GESTIONE DELLE RELAZIONI 103-2/103-3; SALUTE E
SICUREZZA DEI LAVORATORI 103-2/103-3; FORMAZIONE E ISTRUZIONE 103-2/103-3; DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 103-2/103-3; NON DISCRIMINAZIONE 103-2/103-3; LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 1032/103-3; LAVORO MINORILE 103-2/103-3; LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO 103-2/103-3; DIRITTI DEI NATIVI 103-2/103-3; VALUTAZIONE DEI DIRITTI UMANI 103-2/103-3; COMUNITÀ LOCALI 103-2/103-3; POLITICHE PUBBLICHE 103-2/103-3;
SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 103-2/103-3; MARKETING ED ETICHETTATURA 103-2/103-3; PRIVACY DEL CLIENTE 103-2/103-3; RISPETTO DELLE NORME SOCIO-ECONOMICHE 103-2/103-3; PORTAFOGLIO PRODOTTI 103-2/103-3; AUDIT
$=,21$5,$72$77,929$/25((62/,',7¬'(//¶$=,(1'$,03$77,$0%,(17$/,',5(77,*5((1(&2120<9$/25,==$=,21((69,/8332'(,&2//$%25$725,
BENESSERE DEI COLLABORATORI 103-2/103-3; TUTELA DEL LAVORO 103-2/103-3; QUALITÀ E INNOVAZIONE NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE 103-2/103-3; ACCESSO AL CREDITO E INCLUSIONE FINANZIARIA 103-2/103-3;
GESTIONE RESPONSABILE DEL RISPARMIO E PROTEZIONE DEL CLIENTE 103-2/103-3; RELAZIONI CON LA COMUNITÀ 103-2/103-3; INTEGRITÀ NELLA CONDOTTA AZIENDALE 103-2/103-3
Governance e gestione dei rischi

1HOFRUVRGHO&65KDSURPRVVRVSHFL¿FKHLQL]LDWLYHWUDFXL
 la predisposizione e condivisione delle Linee Guida per la redazione della Dichiarazione Consolidata Non
Finanziaria ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e della relativa Guida di Processo, attraverso il previsto processo
di concordanza interna con le strutture del Gruppo; le Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di
Amministrazione;
 il supporto alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), con
O¶LPSHJQRVXEDVHYRORQWDULDDOODGLႇXVLRQHGLXQDUHQGLFRQWD]LRQHWUDVSDUHQWHLQPDWHULDGLULVFKLHRSSRUtunità legati ai cambiamenti climatici;
 il riscontro a 20 assessment provenienti da investitori e analisti su temi ESG (Environment, Social,
Governance) e di climate change e, in collaborazione con Investor Relations, un’attività di 23 incontri con 27
soggetti diversi tra investitori analisti focalizzati sulla sostenibilità.

ATTUAZIONE E GOVERNO DEL CODICE ETICO
Il Codice Etico è il documento di autodisciplina di riferimento per l’integrazione di considerazioni sociali e ambientali nei processi, nelle prassi e nelle decisioni aziendali. Contiene impegni volontari nella gestione delle
relazioni con tutti i soggetti interni e esterni del Gruppo (stakeholder) esplicitando i valori di riferimento e i
fondamenti della cultura aziendale.
Il meccanismo di attuazione e di governo del Codice si basa sui seguenti capisaldi:
 Il principio di auto-responsabilità, per il quale ogni struttura è direttamente responsabile e garantisce l’aderenza
DLYDORULHSULQFLSLGHO&RGLFHLPSHJQDQGRVLDGH¿QLUHJOLRELHWWLYLHLSLDQLGLD]LRQHUHODWLYLHRYHRSSRUWXQR
nominando un referente CSR.
 Il processo di rendicontazione annuale (Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria) dove sono presentate le
politiche e le modalità di gestione, le iniziative, gli indicatori e gli obiettivi dei temi rilevanti per gli stakeholder e
per il business, dando dunque concretezza agli impegni espressi nel Codice.
 L’analisi e conseguente attestazione della governance in ambito di responsabilità sociale condotta da una terza
parte indipendente ai sensi dei principi e dei contenuti della norma ISO 26000, annualmente pubblicata sul
sito internet [ i ] . La valutazione della Governance è stata condotta secondo la metodologia della UNI PdR
18:2016, che ha portato ad esprimere un giudizio «Coerente e impegnato all’eccellenza» con un punteggio
GL QHO³,QSURJUHVV´FRQXQSXQWHJJLRGLVXXQDVFDODGDD 6RQRVWDWLHYLGHQ]LDWLVLJQL¿FDWLYLSURJUHVVLJUD]LHDOODFKLDUDLQWHJUD]LRQHQHO3LDQRGL,PSUHVDGLYDOXWD]LRQLGLUHVSRQVDELOLWjVRFLDOH
H DO FRLQYROJLPHQWR GHOOH ¿JXUH DSLFDOL QHO FRQIURQWR FRQ OD IXQ]LRQH &65 /D YDOXWD]LRQH GL7HU]D 3DUWH
ha rilevato, per il perimetro Italia, un consolidato presidio dei temi di responsabilità sociale investigati, con
un evidente impegno a cogliere la coerenza dei comportamenti rispetto al Codice Etico di Gruppo Intesa
Sanpaolo e le opportunità di miglioramento, attraverso l’attività di raccordo espressa dalla funzione CSR. In
particolare i principi del Codice Etico risultano declinati in un sistema normativo aziendale tale da consentirne l’applicazione, anche tenendo conto dei risultati dei processi di coinvolgimento degli stakeholder. Rispetto
all’anno precedente, in Italia sono stati registrati progressi in 8 dei 10 temi monitorati, segnatamente: Qualità
e innovazione nella relazione con la clientela, Tutela del lavoro, Benessere dei collaboratori, Accesso al creGLWRHLQFOXVLRQH¿QDQ]LDULD9DORUL]]D]LRQHHVYLOXSSRGHLFROODERUDWRUL5HOD]LRQHFRQOD&RPXQLWj*UHHQ
Economy, Integrità nella Condotta Aziendale. Con riferimento al perimetro estero l’analisi ha evidenziato un
approccio strutturato, allineato alle Politiche di gruppo, con progressi in tutti i temi monitorati. Si evidenzia un
punto di forza nella Qualità e innovazione nella relazione con la clientela; gli altri temi sono sostanzialmente
DOOLQHDWLVLDSXUHFRQOHJJHUHGLႇHUHQ]HGDWHGDOFRQWHVWRQD]LRQDOHHFRQPDJJLRULPDUJLQLGLPLJOLRUDPHQWR
per Integrità nella Condotta Aziendale.
 La gestione delle segnalazioni sulle presunte inosservanze al Codice: CSR riceve le segnalazioni perYHQXWH H GRSR OH QHFHVVDULH YHUL¿FKH ULVSRQGH LQ FROODERUD]LRQH FRQ OH VWUXWWXUH LQWHUHVVDWH JDUDQtendo i segnalanti in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e
assicurando la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge. Nel 2018 sono pervenute 131 segnalazioni delle quali 97 riguardanti il perimetro Italia e 34 l’estero; un numero in aumento rispetto allo
scorso anno (101 nel 2017) con riguardo sia alle segnalazioni giunte direttamente alla casella email
del Codice Etico (47 rispetto alle 12 del 2017) sia a quelle giunte alle Banche estere, sensibilizzate dalle iniziative di formazione condotte negli ultimi anni su un’attenta gestione di queste segnalazioni.
Il maggior numero di segnalazioni proviene dai clienti (112), seguite, a lunga distanza, da quelle dei collaboratori (19). La categoria di maggiore impatto, con 20 segnalazioni, riguarda le contestazioni a fronte di proGRWWLRVHUYL]LULWHQXWLQRQFRUUHWWDPHQWHRႇHUWLFLUFDPHWjGLTXHVWHVHJQDOD]LRQLSURYHQJRQRGDOOH%DQFKH
estere e registrano ricorsi dovuti a disguidi tecnici, mentre le segnalazioni provenienti da clienti italiani sono
generate prevalentemente da tensioni dovute, da una parte al protrarsi della crisi economica, dall’altra alle
GLႈFROWjGLDOFXQHIDVFHGLFOLHQWHODQHOO¶XVRGLSURGRWWLFKHLQWHJUDQROHQXRYHWHFQRORJLH6LUHJLVWUDQR
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102-17; 102-34; ANTI-CORRUZIONE 103-3; COMPORTAMENTO ANTI-COMPETITIVO 103-3; MATERIALI 103-3; ENERGIA 103-3; ACQUA 103-3; EMISSIONI 103-3; SCARICHI E RIFIUTI 103-3; RISPETTO DI NORMATIVE AMBIENTALI 103-3;
OCCUPAZIONE 103-3; LAVORO/GESTIONE DELLE RELAZIONI 103-3; SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 103-3; FORMAZIONE E ISTRUZIONE 103-3; DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 103-3; NON DISCRIMINAZIONE 103-3; LIBERTÀ DI
ASSOCIAZIONE E DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 103-3; LAVORO MINORILE 103-3; LAVORO FORZATO O OBBLIGATORIO 103-3; DIRITTI DEI NATIVI 103-3; VALUTAZIONE DEI DIRITTI UMANI 103-3; COMUNITÀ LOCALI 103-3; POLITICHE
PUBBLICHE 103-3; SALUTE E SICUREZZA DEI CLIENTI 103-3; MARKETING ED ETICHETTATURA 103-3; PRIVACY DEL CLIENTE 103-3; RISPETTO DELLE NORME SOCIO-ECONOMICHE 103-3; PORTAFOGLIO PRODOTTI 103-3; AUDIT 103-3;
AZIONARIATO ATTIVO 103-3; IMPATTI AMBIENTALI DIRETTI 103-3; GREEN ECONOMY 103-3; VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEI COLLABORATORI 103-3; BENESSERE DEI COLLABORATORI 103-3; TUTELA DEL LAVORO 103-3; QUALITÀ E
INNOVAZIONE NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE 103-3; ACCESSO AL CREDITO E INCLUSIONE FINANZIARIA 103-3; GESTIONE RESPONSABILE DEL RISPARMIO
Governance e gestione dei rischi
E PROTEZIONE DEL CLIENTE 103-3; RELAZIONI CON LA COMUNITÀ 103-3; INTEGRITÀ NELLA CONDOTTA AZIENDALE 103-3

6HJQDOD]LRQLGLSUHVXQWHLQRVVHUYDQ]HGHO&RGLFH(WLFR
131
120

2016

112
101

100

2017

93
82

2018

80
67
60

40
19

20

13

8
1

0
Clienti

Collaboratori

0

Fornitori

0

1

0

Comunità

0

Totale

VHJQDOD]LRQLSHUSUREOHPLGLDFFHVVRD¿OLDOLRVHUYL]LDFDXVDGLGLVDELOLWj$VHJXLWRGLXQVHUYL]LRWHOHYLVLYR
VXOOHEDQFKHDUPDWHLOWHPDGHO¿QDQ]LDPHQWRGLVHWWRULFRQWURYHUVLKDJHQHUDWRVHJQDOD]LRQLLQPHULWR
Fra le 19 segnalazioni giunte dai collaboratori, due sono riconducibili a presunto mobbing. I temi legati alla
non discriminazione sono stati anche nel 2018 costantemente monitorati.
 /DGLႇXVLRQHGHOODFXOWXUDGLVRVWHQLELOLWjqVWDWDUHDOL]]DWDXQDUDFFROWD ³&ROOHFWLRQ´ GL2JJHWWL)RUPDWLYL
YLGHRH¿FWLRQIRUPDWLYH VXLYDORULHSULQFLSLGHO&RGLFH(WLFRUHVDGLVSRQLELOHDSDUWLUHGDIHEEUDLR
HGHVWHVDDWXWWHOHVWUXWWXUHGHO*UXSSR8QDQXRYDUDFFROWD±UHODWLYDDVHLWHPDWLFKHGLVRVWHQLELOLWj±q
VWDWD LQROWUH SURJHWWDWD H DYYLDWD SHU UDႇRU]DUH OD FRQRVFHQ]D H OD FRQVDSHYROH]]D GHOOH WHPDWLFKH &65
tra le persone, ed è stata resa disponibile da febbraio 2019. Nel corso del 2018, per i CSR Delegates della
Divisione International Subsidiary Banks sono stati organizzati due incontri dedicati ai temi della cultura della
responsabilità e dello stakeholder engagement. In parallelo sono proseguite le iniziative relative al Codice
(WLFRFRQVHVVLRQLIRUPDWLYHGHGLFDWHDOO¶LGHQWL¿FD]LRQHHDOODVHJQDOD]LRQHGLSRWHQ]LDOLLQRVVHUYDQ]HGHO
Codice Etico, che hanno coinvolto le persone delle strutture impegnate nella gestione dei reclami e nella
customer satisfaction delle Banche estere. A completamento delle due edizioni pilota (nel 2016 in PBZ e nel
LQ%DQFD,QWHVD%HRJUDG LOSURJHWWRqVWDWRHVWHVRDOOHDOWUHFRQWUROODWHVHFRQGRXQDPRGDOLWj³WUDLQ
WKHWUDLQHUV´FRQO¶RELHWWLYRGLWUDVIHULUHDLFROODERUDWRULFRQRVFHQ]HFRPSHWHQ]HHVXSSRUWR LQWHUPLQLGL
materiali e strumenti) per la realizzazione di edizioni formative locali. Il 2018 si è concluso con 7 edizioni di
cui 6 realizzate a livello locale, che hanno coinvolto complessivamente 65 partecipanti.
,OULVSHWWRGHLSULQFLSLHYDORULGHO&RGLFH(WLFRqVWDWRPRQLWRUDWRFROVXSSRUWRGHO&KLHI$XGLW2ႈFHUSHUSRterne riferire annualmente al Comitato per il Controllo sulla Gestione e all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs
6RQRVWDWHHႇHWWXDWHLQIDWWLYHUL¿FKHVXDUHHDULVFKLRFKHKDQQRFRQVLGHUDWRDQFKHDVSHWWL
e implicazioni di responsabilità sociale e ambientale quali:
 Operatività con Parti Correlate e soggetti collegati;
 Sistemi di remunerazione ed incentivazione del Personale (su diverse realtà del Gruppo) e politiche di selezione/assunzione del Personale dipendente;
 5HQGLFRQWD]LRQHGHL¿QDQ]LDPHQWL)RQGR6SHFLDOH5LFHUFDH6YLOXSSRJHVWLRQHGHO)RQGRSHUOD&UHVFLWD
Sostenibile e più in generale attività di erogazione del credito (comportante la valutazione di elementi sociali
RDPELHQWDOL VXVSHFL¿FLFRPSDUWLRUHDOWjRSHUDWLYH
 Sistema dei controlli in materia di salute e sicurezza ambientale (Direzione Tutela Aziendale);
 9HUL¿FKH VX VWUXPHQWL G¶LQYHVWLPHQWR HV 3,5  R VX PHFFDQLVPL GL WXWHOD GHO GHSRVLWDQWH HV )RQGR
Interbancario di Tutela dei Depositi) per alcune realtà del gruppo Fideuram;
 *HVWLRQHGHOOHSURFHGXUHDFTXLVLWLYH DFFHQWUDWHRVXVSHFL¿FKHVRFLHWjHDWWLYLWj GHOPRQLWRUDJJLRHTXDOL¿FDGHLIRUQLWRULHGHLSURFHVVLULOHYDQWLLQRXWVRXUFLQJGLIXQ]LRQLRSHUDWLYHLPSRUWDQWL
 6SRQVRUL]]D]LRQL H OLEHUDOLWj WHUULWRULDOL D YDOHUH VXO )RQGR GL %HQH¿FHQ]D QHOO¶DPELWR GHOOD 'LYLVLRQH
Banca dei Territori;
 Attività di prevenzione frodi (Fideuram) e rispetto del Codice Interno di Comportamento di Gruppo (Divisione
Banca dei Territori).
'DOOHYHUL¿FKHQRQVRQRHPHUVHSDUWLFRODULYLROD]LRQLRFULWLFLWj
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Governance e gestione dei rischi

102-15; 102-29; 102-33

Gestione dei principali rischi sociali e ambientali
,O*UXSSRKDDWWLYDWRSURFHVVLHUHVSRQVDELOLWjVSHFL¿FKHDWWLDFRPSUHQGHUHHJHVWLUHLULVFKLLQPRGRGDDVVLFXUDUH
VROLGLWjHFRQWLQXLWjD]LHQGDOHQHOOXQJRSHULRGRHVWHQGHQGRLEHQH¿FLDLVXRLVWDNHKROGHU
'L VHJXLWR YLHQH SUHVHQWDWR XQ TXDGUR GHL SULQFLSDOL ULVFKL VRFLDOL H DPELHQWDOL FKH VRQR VLJQL¿FDWLYL SHU LO ORUR
possibile impatto sulle attività aziendali e sugli stakeholder e le relative azioni di mitigazione.
8QDWDEHOODVSHFL¿FDDSSURIRQGLVFHLULVFKLOHJDWLDOO¶DPELHQWHHDOFDPELDPHQWRFOLPDWLFR
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Tema

5LVFKLRSRWHQ]LDOH

3RWHQ]LDOLLPSDWWL

Azioni di mitigazione

Integrità nella condotta
aziendale

Rischi di conformità a
norme vigenti (corruzione,
ULFLFODJJLR¿VFDOH
libera concorrenza,
privacy, giuslavoristiche)
HLQHႈFDFHULVSRVWD
a cambiamenti
regolamentari
Rischio di mancata o
LQVXႈFLHQWHIRUPD]LRQHDL
collaboratori
Rischi reputazionali

Multe, sanzioni, limitazioni
allo svolgimento
dell’attività
Danni alla reputazione e al
marchio

Sistema di compliance articolato
su più livelli a presidio del rischio
di non conformità, con funzioni
specialistiche
Sistema di controlli interni
'H¿QL]LRQHGLQRUPDWLYD
aziendale interna
Formazione specialistica ai
collaboratori
Istituzione di un sistema di
whistleblowing
Stesura di policy di
autoregolamentazione sui
settori controversi

Tutela dei clienti e
vendita responsabile

Pratiche commerciali
scorrette
Inadeguato livello di
servizio per il cliente
Inadeguata comunicazione
al cliente
7UDQVL]LRQHSRFRHႈFDFH
da canali tradizionali
al digitale
Inadeguata comunicazione
al cliente
Continuità operativa
in caso di emergenze,
blocchi o malfunzionamenti

Multicanalità e
accessibilità

Rischio informatico

Salute e sicurezza
dei clienti e dei
collaboratori

Rapine

Sostegno al sistema
produttivo

Gestione dei rischi
sociali e ambientali nei
¿QDQ]LDPHQWL
Finanziamenti in settori o
operazioni controverse
Rischi reputazionali

Perdita di competitività, di
clienti e quote di mercato
con diminuzione della
redditività
Contenziosi e reclami
Multe e sanzioni
Danni alla reputazione e al
marchio
Danni a persone o cose
nel corso di una rapina

Modello focalizzato sul livello
di servizio, sulla consulenza
personalizzata, e sulla
trasparenza
Il processo di clearing per i
nuovi prodotti e servizi
Gestione attenta e proattiva dei
reclami
,QQRYD]LRQHQHOO¶RႇHUWDPLUDWD
a assicurare l’accessibilità ai
servizi
Piano di Business continuity

Prevenzione del rischio
informatico
Prevenzione e contrasto alle
rapine

Crediti problematici
o necessità di
accantonamenti
Danni alla reputazione
e al marchio

Modello di rating che include
anche aspetti intangibili delle
imprese
Processi di risk clearing
Equator Principles per i
¿QDQ]LDPHQWLGHGLFDWLDOOR
sviluppo di progetti
Stesura di policy di
autoregolamentazione sui
settori controversi
Pareri che includono fattori socioambientali

Governance e gestione dei rischi

102-15; 102-29; 102-33

Tema

5LVFKLRSRWHQ]LDOH

3RWHQ]LDOLLPSDWWL

Azioni di mitigazione

Gestione responsabile
del risparmio

Valutazione e controllo dei
rischi ESG nel portafoglio
di investimenti
Investimenti in settori
controversi
Rischi reputazionali

Perdita di competitività,
di quote di mercato e di
clienti attenti agli aspetti
ESG con diminuzione della
redditività
Danni alla reputazione
e al marchio

Sottoscrizione ai PRI e ai
Principi di Stewardship
Gamma di fondi Etici/ESG
Attività di engagement
sulle società
Stesura di policy di
autoregolamentazione sui settori
controversi

Valorizzazione
e sviluppo dei
collaboratori

Inadeguata valorizzazione
e motivazione dei
collaboratori
Incapacità a attrarre e
trattenere i talenti
,QVXႈFLHQWHDWWHQ]LRQHDL
temi di diversità e inclusione

Insoddisfazione dei
collaboratori con ricadute
sulla produttività
Mancanza di personale
adeguatamente formato e
TXDOL¿FDWR
Inadeguati livelli di servizio
ai clienti

Investimenti in attività formative
Programmi per la gestione dei
talenti
Riconoscimento del merito dei
collaboratori
Iniziative per valorizzare la
diversità e l’inclusione

Benessere dei
collaboratori

Salute e sicurezza dei
collaboratori

Infortuni sul lavoro
Insoddisfazione dei
collaboratori con ricadute
sulla produttività

&HUWL¿FD]LRQHVXOVLVWHPD
di gestione sulla salute e
sicurezza (OHSAS 18001) su
WXWWHOH¿OLDOLLQ,WDOLD
Coordinamento e regole per
i sistemi di gestione salute e
sicurezza nelle Banche del
perimetro ISBD
Valutazione dello stress lavorocorrelato
Agevolazioni per la
conciliazione casa-lavoro
Prevenzione e welfare
per i collaboratori

Riorganizzazioni
responsabili

&RQÀLWWXDOLWjHUHODWLYL
rischi giuslavoristici

Contenziosi
Scioperi con conseguenze
sulla continuità del servizio
alla clientela
Insoddisfazione dei
collaboratori con ricadute
sulla produttività

Gestione responsabile dei
processi di ristrutturazione
aziendale, con la riconversione
di risorse ad altre attività
Nuove assunzioni per
promuovere il ricambio
generazionale
Gestione dei rischi
giuslavoristici

VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI REPUTAZIONE
,QXQFRQWHVWRGLHOHYDWDVHQVLELOLWjDOWHPDGHOO¶HWLFDGHJOLDႇDULHGLLQWHUHVVHFUHVFHQWHSHUODYDOXWD]LRQHGLDVVHW
intangibili, Intesa Sanpaolo ha sviluppato un modello di gestione della propria reputazione presso tutti gli stakeholder, con l’obiettivo di prevenire e minimizzare i possibili impatti negativi sulla propria immagine. Il Gruppo riconosce
LQIDWWLJUDQGHULOHYDQ]DDLULVFKLQRQ¿QDQ]LDULHQHOO¶DPELWRGHOOHSULQFLSDOLVWUDWHJLHGLDVVXQ]LRQHGHLULVFKL±GHFOLQDWHQHO5LVN$SSHWLWH)UDPHZRUN 5$) ±KDGH¿QLWRLOSURSULRLPSHJQRQHOSUHVLGLRGHOODUHSXWD]LRQH
Il modello di governo dei rischi reputazionali di Intesa Sanpaolo assegna agli Organi Societari la funzione
di supervisione strategica e alla Direzione Centrale Enterprise Risk Management la responsabilità generale
di governo dei processi di Reputational Risk. Ogni funzione aziendale è coinvolta nel processo di salvaguardia dell’immagine del Gruppo tramite il rispetto dei codici di comportamento e mediante l’individuazione
dei rischi reputazionali inerenti le attività di propria competenza. A livello più specialistico però il sistema
di gestione dei rischi reputazionali si basa, da un lato, su un presidio sistematico e autonomo da parte di
DOFXQH VWUXWWXUH D]LHQGDOL DG HVHPSLR &KLHI &RPSOLDQFH 2ႈFHU &KLHI ,QVWLWXWLRQDO$ႇDLUV DQG ([WHUQDO
&RPPXQLFDWLRQV2ႈFHU&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\&RPXQLFD]LRQH,QWHUQD HGDOO¶DOWURVXLSURFHVVL
di Reputational Risk Management attivati dalla Direzione Centrale Enterprise Risk Management.
Fra tali processi rilevano in particolare:
 il Reputational Risk Clearing, che ha l’obiettivo di individuare e valutare ex ante i potenziali rischi reputazio-
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nali (ivi compresi quelli derivanti dai rischi socio-ambientali) connessi alle operazioni di business più signi¿FDWLYHDLSULQFLSDOLSURJHWWLVWUDWHJLFLHDOODVHOH]LRQHGHLIRUQLWRULSDUWQHUGL,QWHVD6DQSDROR$WWUDYHUVROD
IRUPXOD]LRQHGLXQSDUHUHFRQVXOWLYRO¶DWWLYLWjGLFOHDULQJVLSURSRQHGLHYLGHQ]LDUHLSRWHQ]LDOLSUR¿OLGLULVFKLR
FRQQHVVLDGXQDVSHFL¿FDRSHUD]LRQHHRFRQWURSDUWHFRQVHQWHQGRXQ¶DVVXQ]LRQHFRQVDSHYROHGHOULVFKLR
Complessivamente nel 2018 sono state valutate circa 140 iniziative/operazioni.
 Il Reputational Risk Monitoring, che permette di monitorare l’evoluzione nel tempo del posizionamento reputazionale di Intesa Sanpaolo e di rilevare le principali aree di esposizione, soprattutto attraverso l’analisi periodica della web reputation. I processi di monitoraggio si sviluppaQR D SDUWLUH GDOOH GLPHQVLRQL UHSXWD]LRQDOL LGHQWL¿FDWH H FRQVHQWRQR GL LQWHJUDUH LO SXQWR GL YLVWD
interno (ad esempio tramite il Reputational Risk Assessment) con quello esterno (ad esempio analisi/
indagini realizzate da organismi terzi per monitorare percezione e aspettative degli stakeholder).
L’analisi 2018 della web reputation conferma il trend positivo in termini di percezione del brand, in particolare con riferimento alle iniziative in ambito Corporate Social Responsiblity, pur in presenza di alcuni
HYHQWLFKHKDQQRDYXWRLPSDWWRQHJDWLYR/DPLWLJD]LRQHGHOULVFKLRUHSXWD]LRQDOHqDႈGDWDDQFKHDOOH
strutture deputate alla gestione dei rischi primari (rischio di credito, di mercato, di liquidità ed operativo),
in considerazione della natura consequenziale del rischio reputazionale.

GESTIONE DEI RISCHI SOCIALI E AMBIENTALI NEI FINANZIAMENTI
,OSUHVLGLRQHOODJHVWLRQHHQHOFRQWUROORGHOULVFKLRLQFDSRDJOL2UJDQLVRFLHWDULqDႈGDWRDOO¶D]LRQHFRRUGLQDWD
GHO&KLHI5LVN2ႈFHULQPDWHULDGLULVNPDQDJHPHQWHGHO&KLHI/HQGLQJ2ႈFHULQPDWHULDGLDVVXQ]LRQHH
JHVWLRQHGHLULVFKLGLFUHGLWRGHO*UXSSRDGLUHWWRULSRUWRGHO&KLHI([HFXWLYH2ႈFHU7DOLDUHHGLUHVSRQVDELOLWj
centrale supportano le strutture di business e le altre funzioni coinvolte nel processo creditizio con lo scopo di
UHQGHUHHႈFLHQWHHGHႈFDFHO¶DWWLYLWjGLFRQFHVVLRQHJHVWLRQHHFRQWUROORGHOFUHGLWR3HUO¶DWWLYLWjFUHGLWL]LD
H¿QDQ]LDULDVRQRSUHYLVWHGLYHUVHIRUPHGLFRRUGLQDPHQWR±FRQVSHFL¿FLULIHULPHQWLQRUPDWLYLLQPDWHULDGL
IDFROWjFULWHULSHUODFRQFHVVLRQHHJHVWLRQHH*XLGHRSHUDWLYHGHWWDJOLDWH±FKHSHUPHWWRQRD,QWHVD6DQSDROR
GLHVHUFLWDUHXQUXRORDWWLYRGLLQGLUL]]RHVXSSRUWRGHO*UXSSR6RQRLQSDUWLFRODUH¿VVDWHSROLWLFKHGLFRQcessione e gestione del credito di Gruppo basate sulla formulazione di un rating, che rappresenta un giudizio
sintetico di rischiosità.
ll Codice Etico prevede che le decisioni di investimento e la politica creditizia tengano conto dei rischi socioambientali associati alle attività delle imprese clienti. Tale impegno è anche contenuto nelle Regole in materia
di politica ambientale ed energetica e nei Principi in materia di Diritti Umani.
,O*UXSSRDGHULVFHLQROWUHDJOL(TXDWRU3ULQFLSOHVDSUHVLGLRGLWDOLULVFKLQHL¿QDQ]LDPHQWLGLSURJHWWL/DYDOXWD]LRne dei rischi ambientali consente anche di rispondere alle esigenze normative di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Dal punto di vista organizzativo, l’analisi e la valutazione del rischio socio-ambientale delle operazioni di
¿QDQ]LDPHQWRVRJJHWWHDJOL(TXDWRU3ULQFLSOHVqGLFRPSHWHQ]DGHOO¶$UHD&KLHI/HQGLQJ2ႈFHU3HUJOLDOWUL
¿QDQ]LDPHQWLODVWUXWWXUDUHVSRQVDELOHGLWDOHYDOXWD]LRQHqLO5LVN0DQDJHPHQWFRQLOVXSSRUWRGL&RUSRUDWH
Social Responsibility.
La valutazione del merito creditizio, che include gli aspetti socio-ambientali, avviene verso tutti i clienti imprese,
in coerenza alle Regole del Sistema dei Rating Interni.
In particolare, un innovativo modello di rating Corporate è stato messo a punto grazie anche alla pluriennale
FROODERUD]LRQHFRQ&RQ¿QGXVWULD3LFFROD,QGXVWULDHYDOLGDWRGDOOD%&(1HOPRGHOORJOLDVSHWWLVRFLDOLHDPbientali possono assumere una valenza positiva portando ad un miglioramento del rating. Il modello, infatti,
ROWUHDOODFRQVXHWDYDOXWD]LRQHHFRQRPLFR¿QDQ]LDULDYDORUL]]DLQWHUPLQLGLIDFLOLWD]LRQHDOO¶DFFHVVRDOFUHGLWR
e condizioni economiche più favorevoli, anche fattori qualitativi intangibili dell’impresa, quali i marchi, i brevetti,
OHFHUWL¿FD]LRQLGLTXDOLWjHDPELHQWDOLOHDWWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSRG¶LQQRYD]LRQHHGLJLWDOL]]D]LRQHLSURJHWti di sviluppo e di posizionamento competitivo, la gestione del rischio d’impresa, la proprietà e il management,
QRQFKpO¶DSSDUWHQHQ]DDXQD¿OLHUD
Con riferimento ai settori potenzialmente più esposti ai rischi ambientali, a giugno 2018 è terminata la fase di
sperimentazione di un Questionario sui Rischi Ambientali, iniziata a luglio 2017 su un campione di clienti della
Divisione Corporate ed Investment Banking.
A seguito dell’esito positivo della fase pilota, l’attività è entrata a regime, mantenendo lo stesso perimetro di
clientela, ed è stata inclusa nella Guida Operativa in materia di concessione del credito. L’iniziativa consente
di integrare il rischio ambientale nella valutazione del merito creditizio per i settori più sensibili.
,Q¿QHQHOFRUVRGHOqSURVHJXLWDO¶DWWLYLWjDYYLDWDO¶DQQRSUHFHGHQWHGLULODVFLRGLSDUHULFRQVXOWLYLVXOSUR¿ORGLULVFKLRVRFLDOHDPELHQWDOHHUHSXWD]LRQDOHGLRSHUD]LRQLGLEXVLQHVVHRFOLHQWLRSHUDQWLLQVHWWRULVHQVLELOL
FKHQRQULHQWUDQRQHOSHULPHWURGLDSSOLFD]LRQHGHJOL(TXDWRU3ULQFLSOHV,SDUHULIRUQLWLGDOO¶8ႈFLR5HSXWDWLRQDO
5LVNGHOO¶$UHD&KLHI5LVN2ႈFHUFRQLOFRQWULEXWRGL&RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\SUHYHGRQRO¶DWWULEX]LRQH
di una classe di rischio (da bassa a molto alta): nel 2018 ne sono stati emessi 67.
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/¶$'(6,21($*/,EQUATOR PRINCIPLES
/DYDOXWD]LRQHHODJHVWLRQHGHLULVFKLVRFLDOLHDPELHQWDOLULYHVWHXQUXRORIRQGDPHQWDOHQHOFDVRGL¿QDQ]LDmenti dedicati a grandi progetti industriali e infrastrutturali.
*OL(TXDWRU3ULQFLSOHV (3R3ULQFLSL VRQR/LQHH*XLGDLQWHUQD]LRQDOLDFXLOHLVWLWX]LRQL¿QDQ]LDULHDGHULVFRQRVX
EDVHYRORQWDULDSHUODJHVWLRQHGHLULVFKLVRFLRDPELHQWDOLGHULYDQWLGDO¿QDQ]LDPHQWRGLSURJHWWL/¶DSSOLFD]LRQH
dei Principi in maniera strutturata e integrata consente di individuare e gestire i rischi emergenti in paesi vulnerabili dal punto di vista sociale e ambientale e in settori sensibili. Intesa Sanpaolo aderisce agli EP sin dal 2007.
I Principi sono basati sui criteri dell’International Finance Corporation (IFC) della Banca Mondiale (i Performance
Standard), che riguardano, fra gli altri temi: la valutazione degli impatti sociali e ambientali; la tutela dei diritti dei
lavoratori; l’esclusione del lavoro minorile e di quello forzato; la prevenzione dell’inquinamento e la promozione
GHOO¶HႈFLHQ]DHQHUJHWLFDLULVFKLVXOODVDOXWHHODVLFXUH]]DGHOOHFRPXQLWjODFRQVXOWD]LRQHGHOOHSRSROD]LRQLLQteressate e la tutela dei loro diritti; la salvaguardia della biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse naturali;
la conservazione del patrimonio culturale.
Gli impatti derivanti dai cambiamenti climatici sono tenuti in particolare considerazione nel processo degli EP.
I Principi infatti chiedono che il cliente dimostri, nel caso in cui si prevede che le emissioni di CO equivalenti
annue superino le 100.000 tonnellate, di aver preso in considerazione soluzioni a minor intensità di emissioni,
attraverso l’analisi delle alternative; inoltre per gli stessi progetti i Principi chiedono la pubblicazione, su base
annuale, dei livelli di emissioni di CO.
Il Climate Change Working Group dell’Associazione Equator Principles si interfaccia costantemente con l’IFC
in merito all’implementazione della strategia sul climate change nei Performance Standard e per condividere
buone pratiche nel campo della gestione del rischio legato ai cambiamenti climatici.
*OL(3SUHYHGRQRO¶DVVHJQD]LRQHGLXQDFDWHJRULDGLULVFKLRDLSURJHWWLGD¿QDQ]LDUH $DOWR%PHGLR&EDVVR 
basata su variabili quali le caratteristiche socio-ambientali del Paese, il settore industriale di appartenenza e le
caratteristiche proprie del progetto in esame.
Il campo di applicazione dei Principi include la forma tecnica del Project Finance (Finanza di Progetto) a partire
GDLPLOLRQLGLGROODULVWDWXQLWHQVLHL¿QDQ]LDPHQWLDOOHLPSUHVHTXDORUDVLDQRGHVWLQDWLDOORVYLOXSSRGLXQ
SURJHWWRVSHFL¿FRDSDUWLUHGDPLOLRQLGLGROODULVWDWXQLWHQVL
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SOCIALI E AMBIENTALI
SECONDO GLI EQUATOR PRINCIPLES
,O SURFHVVR GL LPSOHPHQWD]LRQH GHJOL (TXDWRU 3ULQFLSOHV q GHFOLQDWR H QRUPDWR GDOOH ³5HJROH LQ PDWHULD GL
(TXDWRU3ULQFLSOHV´DYDOHUHSHUWXWWRLO*UXSSR
,OSURFHVVRGLLPSOHPHQWD]LRQHGHJOL(3qLQWHJUDWRQHOOHSROLWLFKHGLFUHGLWRGHO*UXSSRDO¿QHGLLQWHUFHWWDUH
¿QGDOO¶LQVRUJHUHGHOODULFKLHVWDWXWWLL¿QDQ]LDPHQWLFKHULHQWUDQRQHOFDPSRGLDSSOLFD]LRQHGHL3ULQFLSL,OSURcesso prevede che i progetti a rischio più elevato e, se opportuno, quelli a rischio medio, vengano valutati da
SDUWHGLXQFRQVXOHQWHLQGLSHQGHQWHFKHQHLGHQWL¿FKLLSULQFLSDOLLPSDWWLVRFLDOLHDPELHQWDOL*OLHVLWLGLTXHVWD
valutazione indipendente (due diligence) forniscono suggerimenti e raccomandazioni in merito all’eventualità
GLLQWHJUDUHO¶LVWUXWWRULDFRQVWXGLDSSURIRQGLWLRSLDQLGLD]LRQHDGHVHPSLRVXOODWXWHODGHLGLULWWLXPDQLDႈQFKp
il progetto risponda ai requisiti degli standard internazionali. I piani di azione vengono integrati negli adempimenti
contrattuali e sottoposti a monitoraggio con una periodicità stabilita sulla base del grado di rischio evidenziato.
Il cliente è tenuto a presentare rapporti periodici che dimostrino l’implementazione delle azioni richieste dalla
%DQFDYHUL¿FDELOLDQFKHFRQYLVLWHLQORFR,QFDVRGLPDQFDWDRVVHUYDQ]DGHJOLDFFRUGLOD%DQFDVLULVHUYDLO
diritto di esercitare misure di intervento da valutare caso per caso.
Il processo di valutazione prevede anche il coinvolgimento e la consultazione delle comunità locali per comSUHQGHUHLSRVVLELOLLPSDWWLVRFLDOLHLGHQWL¿FDUHHYHQWXDOLD]LRQLGLPLWLJD]LRQH*OL(TXDWRU3ULQFLSOHVSUHVXSpongono una relazione continua con gli stakeholder, sin dalla fase di progettazione e lungo tutta l’operatività del progetto, attraverso attività di stakeholder engagement e un processo di gestione dei reclami (grievance mechanism).
/D%DQFDYHUL¿FDWXWWHOHD]LRQLPHVVHLQDWWRGDOFOLHQWHHODFRUUHWWDLPSOHPHQWD]LRQHGHJOL(3TXHVWRLQFOXGH
DQFKHLOULODVFLRGLXQSDUHUHLQWHUQRHPDQDWRGDOODVWUXWWXUDGHOO¶$UHD&KLHI/HQGLQJ2ႈFHUSRVWDDSUHVLGLRGHJOL
(37DOHSDUHUHYLHQHLQWHJUDWRQHOO¶DQDOLVLLVWUXWWRULDHGqWHQXWRLQFRQVLGHUD]LRQHGDOO¶8ႈFLR5HSXWDWLRQDO5LVN
DL¿QLGHO5HSXWDWLRQDO&OHDULQJ
Il 2018 ha visto l’erogazione di due iniziative di formazione sugli Equator Principles, con il duplice scopo di
GLႇRQGHUHODFRQVDSHYROH]]DGHOO¶LPSRUWDQ]DGHOWHPDHLOOXVWUDUHDLSDUWHFLSDQWLDOFXQLFDVLVWXGLRSHUIRFDOL]zare il perimetro di applicazione dei Principi e le fasi del processo di implementazione.
/DSULPDLQL]LDWLYDULYROWDDOOHVWUXWWXUHFRQVHGHLQ,WDOLDPDJJLRUPHQWHFRLQYROWHqVWDWDGLႇXVDWUDPLWHDXOD
remota (circa 100 invitati); con la seconda iniziativa è stato messo a disposizione di oltre 400 persone l’Equator
Principles e-Learning Tool, sviluppato dall’Associazione Equator Principles.
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I PROGETTI 2018
1HOVRQRVWDWLL¿QDQ]LDPHQWLVRWWRSRVWLDOORVFUHHQLQJGHJOL(TXDWRU3ULQFLSOHVFKHKDQQRUDJJLXQWRLO
SHUIH]LRQDPHQWR¿QDQ]LDULR SHUXQWRWDOHGLGDO 
Nel 2018 l’importo accordato per i progetti che hanno seguito il processo di valutazione degli Equator Principles è di 993,5 milioni di euro, pari a circa l’11% GHOO¶DFFRUGDWRWRWDOHGHL¿QDQ]LDPHQWLGHOSHULPHWURGLULIHULPHQWR WXWWHOHVWUXWWXUHGL,QWHVD6DQSDRORDWWLYHQHO¿QDQ]LDPHQWRGLSURJHWWLFKHULHQWUDQRQHOO¶DPELWRGL
applicazione dei Principi, in Italia e all’estero). La tabella mostra il numero dei progetti che hanno raggiunto il
SHUIH]LRQDPHQWR¿QDQ]LDULRQHOVXGGLYLVLSHUFDWHJRULD
7RWDOH

Categoria A

Categoria B

Categoria C

Finanza di Progetto

18

5

10

3

3UHVWLWLDOOHLPSUHVH
destinati a progetti

2

2

-

-

SETTORI CONTROVERSI
Intesa Sanpaolo è consapevole dell’importanza di una allocazione del credito corretta e responsabile, seconGRFULWHULGLVRVWHQLELOLWjVRFLDOHHDPELHQWDOH$WDO¿QHGHGLFDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOO¶DSSURIRQGLPHQWRGHOOH
tematiche di sostenibilità connesse ai settori considerati più sensibili, come quelli degli armamenti, dell’energia
nucleare, dell’estrazione da fonti fossili.
,VHWWRULVHQVLELOLYHQJRQRLGHQWL¿FDWLIUDTXHOOLFKHSUHVHQWDQRXQSUR¿ORGLULVFKLRVRFLRDPELHQWDOHULOHYDQWH
e che sono oggetto di iniziative di sensibilizzazione o campagne di pressione da parte di ONG specializzate,
gruppi della società civile e clienti.
In coerenza con i valori e i principi espressi nel Codice Etico e nella consapevolezza della necessità di sostenere la difesa nazionale ed europea unitamente ai Paesi alleati nella NATO, il Gruppo Intesa Sanpaolo
non supporta operazioni che riguardino la produzione e/o la commercializzazione di materiali di armamento,
seppure consentite dalle leggi vigenti, in Paesi che non appartengono all’Unione Europea e/o alla NATO. Le
UHJROHD]LHQGDOLSUHYHGRQRLQROWUHLOGLYLHWRGLLQWUDSUHQGHUHRJQLWLSRGLDWWLYLWjEDQFDULDRGL¿QDQ]LDPHQWR
connessa con la produzione e/o la commercializzazione di armi controverse e/o bandite da trattati internazionali, e in particolare: armi nucleari, biologiche e chimiche; bombe a grappolo e a frammentazione; armi contenenti uranio impoverito; mine terrestri anti-persona. Oltre alle disposizioni già adottate da Intesa Sanpaolo in
FRHUHQ]DFRQOHSUHYLVLRQLGHOOD/HJJHQQHOVRQRVWDWHHPDQDWHVSHFL¿FKH5HJROHGHVWLQDWH
DOOH%DQFKHHVWHUHGHO*UXSSR/¶RSHUDWLYLWjGHOOH¿OLDOLHGHOOH%DQFKHHVWHUHGHO*UXSSRqLQROWUHDVVRJJHWWDWD
alle normative locali, laddove più stringenti rispetto alla normativa di Gruppo.
Nel 2018, il totale delle transazioni segnalate al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge n.
185/1990 tra erogazioni di credito, pagamenti e garanzie rilasciate e/o rinnovate ammonta a 2.401,6 milioni di euro.
In altri settori sensibili, laddove non sia già prevista l’applicazione degli Equator Principles, la funzione di
Reputational Risk fornisce alle strutture di business e creditizie, con il supporto di Corporate Social Responsibility,
SDUHULFRQVXOWLYLVXOSUR¿ORGLULVFKLRVRFLDOHDPELHQWDOHHUHSXWD]LRQDOH

AMBIENTE E CLIMATE CHANGE: GESTIONE DEI POTENZIALI RISCHI E IMPATTI
, FDPELDPHQWL FOLPDWLFL UDSSUHVHQWDQR XQD V¿GD FRPSOHVVD GHVWLQDWD DG DYHUH XQ IRUWH LPSDWWR VXO IXWXUR GHO
pianeta e della società. Il cambiamento climatico è all’origine dell’aumento di eventi naturali estremi (alluvioni, trombe
G¶DULDLQFHQGLERVFKLYLHFF HKDHႇHWWLSHUPDQHQWLVXOOHFRQGL]LRQLFOLPDWLFKH DXPHQWRGHOODWHPSHUDWXUDPHGLD
innalzamento del livello dei mari, ecc.) che possono comportare notevoli costi economici, ambientali e sociali. Tali
eventi generando una perdita di ricchezza e reddito per imprese e famiglie, hanno un potenziale impatto sul sistema
¿QDQ]LDULR/HEDQFKHKDQQRXQUXRORFKLDYHHXQDUHVSRQVDELOLWjDFFHQWXDWDVXOWHPDGHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL
SHUFKpSRVVRQRRULHQWDUHL¿QDQ]LDPHQWLHJOLLQYHVWLPHQWLYHUVRLPSUHVHYLUWXRVHGDOSXQWRGLYLVWDDPELHQWDOHH
lavorare in un’ottica di consapevolezza e contenimento dei rischi.
La crescente attenzione per le possibili conseguenze dei cambiamenti climatici ha portato una maggiore
FRQVDSHYROH]]D GD SDUWH GHOOH LVWLWX]LRQL ¿QDQ]LDULH VXOOD QHFHVVLWj GL VYLOXSSDUH XQD FRQRVFHQ]D VSHFL¿FD GHL
rischi e delle opportunità ad essi connessi.
,ULVFKLGDFOLPDWHFKDQJHVLVXGGLYLGRQRLQ³ULVFKL¿VLFL´OHJDWLDOO¶LPSDWWR¿VLFRGHJOLHYHQWLFOLPDWLFLHLQ³ULVFKLGL
WUDQVL]LRQH´GHULYDQWLGDOSURFHVVRGLDJJLXVWDPHQWRYHUVRXQ¶HFRQRPLDDEDVVHHPLVVLRQLGLFDUERQLRFRQQHVVLD
cambiamenti nelle politiche pubbliche, nella tecnologia e nelle scelte dei consumatori.
In quest’ottica il Gruppo Intesa Sanpaolo considera attivamente rischi ed opportunità derivanti dal cambiamento
climatico all’interno della sua strategia complessiva.
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Attraverso il monitoraggio del Codice Etico, le attività di stakeholder engagement e la rendicontazione di sostenibilità,
LO*UXSSRLQGLYLGXDHDQDOL]]DLOYHQWDJOLRGHLULVFKLOHJDWLDOFOLPDWHFKDQJHH¿VVDRELHWWLYLHOLQHHJXLGDYROWHDG
implementare azioni utili a gestire e mitigare tali rischi.
I rischi, le opportunità ed i possibili impatti sugli stakeholder e sulle strutture aziendali sono tenuti in considerazione
nell’analisi delle tematiche materiali, sia per la parte relativa agli impatti ambientali diretti sull’operatività e sugli
immobili del Gruppo, sia per la parte relativa agli impatti indiretti relativi alle attività di clienti e fornitori. La matrice
GLPDWHULDOLWjqFRQGLYLVDFRQO $UHD&KLHI5LVN2ႈFHUFRQO RELHWWLYRGLDYYLDUHXQSURFHVVRGLLQWHJUD]LRQHFRQOD
valutazione del rischio di reputazione.
$QQXDOPHQWH YLHQH HႇHWWXDWD XQD PDSSDWXUD GHL ULVFKL H GHOOH RSSRUWXQLWj UHODWLYL DL FDPELDPHQWL FOLPDWLFL
pubblicata nel questionario Carbon Disclosure Project [ i ] . In particolare, vengono esaminati gli impatti, i possibili
ULVYROWL¿QDQ]LDULVHTXDQWL¿FDELOLOHPRGDOLWjGLJHVWLRQHGHLULVFKLHLFRVWLFRQQHVVLWHQHQGRFRQWRRYHULOHYDQWH
GHOOHSHFXOLDULWjFOLPDWLFKHGHOOHGLႇHUHQWLDUHHJHRJUD¿FKHLQFXLLO*UXSSRqSUHVHQWH
,QWHVD6DQSDRORLQWHJUDQHOODVXDVWUDWHJLDVLDD]LRQLGLULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLGLJDVDHႇHWWRVHUUD PLWLJD]LRQH 
sia azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in corso o già intervenuti. Negli ultimi anni si è infatti assistito
a livello globale a eventi atmosferici estremi che hanno avuto impatti considerevoli sulle strutture della Banca e
sull’operatività dei clienti.
Nelle tabelle che seguono sono indicati i principali rischi derivanti dal climate change, i relativi impatti e le azioni di
mitigazione intraprese dal Gruppo.
5LVFKLGLUHWWLSHULO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR
5LVFKLSRWHQ]LDOL

Timeframe

3RWHQ]LDOLLPSDWWL

Azioni

Transizione
Cambiamenti nella
normativa ambientale

Breve/medio periodo

Possibili sanzioni in caso
di mancato rispetto delle
nuove normative

Monitoraggio costante
e preventivo dei
possibili cambiamenti
nella normativa
nazionale e europea

Breve/medio periodo

Costi di adeguamento
degli impianti di
riscaldamento e
condizionamento e
per nuovi strumenti di
monitoraggio
Costi legati alle
emissioni di gas serra
Incremento dei costi di
approvvigionamento
energetico

Implementazione e monitoraggio
del Climate Change Action Plan
$]LRQLGLHႈFLHQWDPHQWRHQHUJHWLFR
Aumento dell’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili
Azioni preventive di sostituzione
di vecchi impianti con impianti di
ultima generazione a basso impatto
ambientale nonché di sistemi di
monitoraggio dei consumi durante
ODULVWUXWWXUD]LRQHGL¿OLDOLHLPPRELOL

Medio/lungo periodo

Costi di adeguamento
delle procedure
relative ai processi di
FHUWL¿FD]LRQHLQFDVR
di variazione degli
standard e delle norme

Monitoraggio costante e
preventivo dei possibili
cambiamenti negli standard
Partecipazione a corsi di
IRUPD]LRQHHZRUNVKRSVSHFL¿FL

Breve/medio/lungo
periodo

Possibili danni alle
infrastrutture della
Banca ed eventuali
interruzioni delle attività

Valutazione preventiva del rischio
LGURJHRORJLFRGHJOLHGL¿FL
Adozione di un piano di business
continuity e di azioni per prevenire/
PLWLJDUHJHVWLUHGDQQL¿VLFLDOOH
strutture della Banca

Transizione
Introduzione di nuovi limiti
di emissioni atmosferiche o
di nuovi sistemi di reporting
connessi
Aumento del costo delle
emissioni da gas serra

Transizione
Cambiamenti nelle norme
e standard ambientali a
cui il Gruppo aderisce
volontariamente (norme ISO)

)LVLFR
Eventi atmosferici estremi
(inondazioni, alluvioni,
nevicate abbondanti,
trombe d’aria)

* 0-3 anni breve periodo; 3-6 anni medio periodo; oltre 6 anni lungo periodo.
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Con riferimento al Sistema di Gestione Ambientale secondo lo standard UNI EN ISO 14001:2015, è stata
DJJLRUQDWD O¶$QDOLVL GHO &RQWHVWR ¿QDOL]]DWD D IDU HPHUJHUH L ELVRJQL H OH DVSHWWDWLYH GL WXWWL L SRUWDWRUL GL
LQWHUHVVHFRLQYROWLQHOO¶DSSOLFD]LRQHGHO6LVWHPDQRQFKpLULVFKLVSHFL¿FLFRQQHVVL/¶DJJLRUQDPHQWRqDYYHQXWR
VXOODEDVHGHOOHULVXOWDQ]HGHOORVWDNHKROGHUHQJDJHPHQWHKDFRQIHUPDWRFKHWXWWLLULVFKLVXGGLYLVLLQVHL
FDWHJRULH FRPPHUFLDOH HFRQRPLFD JHVWLRQDOH WHFQRORJLFD DSSOLFDWLYD H UHSXWD]LRQDOH   YHQJRQR JHVWLWL
GDO*UXSSRSHUPH]]RGLXQSURJUDPPDGLD]LRQLFRQWLQXDPHQWHPRQLWRUDWR,OOLYHOORGLULVFKLR³EDVVR´YLHQH
ULWHQXWRDFFHWWDELOHLQYHFHSHULULVFKLGLOLYHOOR³PHGLR´VRQRSUHYLVWHD]LRQLHQWURPHVLHSHULOOLYHOOR³DOWR´
YHQJRQRGH¿QLWHVSHFL¿FKHD]LRQLHQWURXQPHVH
Nell’ambito della valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori viene anche valutato il rischio
LGURJHRORJLFRGRYXWRDGDOOXYLRQHHIUDQD/DYDOXWD]LRQHGHOULVFKLRLGURJHRORJLFRGHJOLHGL¿FLYLHQHHႇHWWXDWD
VLDSUHYHQWLYDPHQWHLQUHOD]LRQHDOODULVFKLRVLWjWHUULWRULDOHHGDOODYXOQHUDELOLWjGHJOLHGL¿FLVLDDVHJXLWRGLXQ
HYHQWRHVWHUQRSHULOPDQWHQLPHQWRGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGLDJLELOLWjGHJOLHGL¿FLLQWHUHVVDWL
Relativamente all’alluvione il criterio di riferimento si basa sul livello di pericolosità associato ad un’area
allagabile e dipende dalla probabilità con cui l’area può essere inondata: convenzionalmente le aree a
pericolosità elevata sono individuate ipotizzando un'alluvione che abbia tempi medi di occorrenza pari a 2050 anni (P3), quelle a pericolosità media sono associate ad alluvioni con tempi medi dell'ordine dei 100-200
DQQL 3 HLQ¿QHOHDUHHDSHULFRORVLWjEDVVDVRQRRWWHQXWHLSRWL]]DQGRDOOXYLRQLFRQWHPSLPHGLVXSHULRULDL
200 anni (P1). Per quanto riguarda la frana il criterio di riferimento si basa sul livello di pericolosità associato
(da P1 a P4) a un’area soggetta a fenomeni franosi e dipende dall’interazione tra la probabilità di accadimento
del fenomeno e la magnitudo che tiene conto sia della velocità di avanzamento del fenomeno franoso che
della severità geometrica. Queste valutazioni, esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del
'/JVFRQVHQWRQRDO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORGLPHWWHUHLQDWWRD]LRQLFKHWHQJRQRFRQWRGHJOLHႇHWWL
derivanti da eventi critici legati a fenomeni naturali da ricondursi ai cambiamenti climatici, consentendo di
JHVWLUHDWWUDYHUVRO¶DWWXD]LRQHGLVSHFL¿FL3LDQLGL(PHUJHQ]DLGLYHUVLSRWHQ]LDOLVFHQDULGLULVFKLRDO¿QHGL
mitigare e ridurre i possibili danni, con particolare riguardo per i lavoratori e per le persone terze.
Va inoltre segnalato che Intesa Sanpaolo ha adottato un Modello Organizzativo per la Gestione delle Crisi
FKHDWWUDYHUVRJXLGHGLSURFHVVRGH¿QLVFHODVWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDSUHSRVWDDOODJHVWLRQHGHJOLHYHQWLFULWLFL
individua ruoli, responsabilità e poteri decisionali garantendo la partecipazione di tutti i livelli manageriali e
operativi necessari per la gestione delle emergenze e delle crisi anche derivanti da eventi distruttivi su larga
scala, a dimensione metropolitana o superiore, che investano infrastrutture essenziali sia della Banca che di
WHU]LRVLWXD]LRQLFKHSXUQRQSUHVHQWDQGRLPSDWWLVLJQL¿FDWLYLVXOO¶RSHUDWLYLWjVLFRQ¿JXUDQRDGDOWRLPSDWWR
sociale o locale (es. alluvioni, ecc.). In particolare il Nucleo Operativo Gestione Emergenze (NOGE) si attiva
per fronteggiare i diversi scenari di crisi con interruzione della continuità operativa, assicurando il monitoraggio
continuativo e puntuale della situazione e coordinando le azioni da attuare nei confronti delle strutture territoriali
interessate, in costante raccordo con le strutture centrali competenti. In caso di eventi critici senza interruzione
GLFRQWLQXLWjRSHUDWLYDVLDWWLYDLQYHFHLO*HVWRUH(YHQWL&ULWLFL *(& FKHLGHQWL¿FDHLQJDJJLDOHIXQ]LRQLSHU
ODGH¿QL]LRQHHDWWLYD]LRQHGHOOHFRQWURPLVXUHQHFHVVDULHSHUPLWLJDUHLOULVFKLR
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5LVFKLLQGLUHWWLSHULO*UXSSR,QWHVD6DQSDROR
5LVFKLSRWHQ]LDOL
Transizione
Modifiche nelle politiche
pubbliche
Cambiamenti tecnologici
Modifiche nelle preferenze
dei clienti/consumatori

7LPHIUDPH

3RWHQ]LDOLLPSDWWL

Azioni

Breve/medio/lungo
periodo

FINANZIAMENTI
Contrazione del
business o aumento dei
costi per le imprese con
possibili conseguenze
su merito creditizio e
solvibilità

FINANZIAMENTI
Valutazione dei rischi ESG nelle
transazioni e finanziamenti in
settori sensibili
Integrazione dei rischi ambientali
nella valutazione del merito
creditizio
Realizzazione di policy di
autoregolamentazione per la
valutazione e gestione del rischio
socio-ambientale dei finanziamenti
in settori sensibili
Sostegno alla Circular Economy
ASSET MANAGEMENT
Valutazione e controllo dei rischi
ESG nel portafoglio investimenti

ASSET MANAGEMENT
Riduzione del valore
degli asset gestiti
a seguito delle
conseguenze dei
cambiamenti climatici
sulle società in
portafoglio

Transizione
Modifiche nelle politiche
pubbliche
Cambiamenti tecnologici
Modifiche nelle preferenze
dei clienti/consumatori

Transizione
Cambiamenti nella
normativa ambientale
Introduzione di nuovi limiti
di emissioni atmosferiche o
di nuovi sistemi di reporting
connessi

Transizione
Cambiamenti nella
regolamentazione e
negli incentivi sulle
energie rinnovabili

Breve/medio/lungo
periodo

Impatto reputazionale,
percezione negativa da
parte degli stakeholder
e in particolare da parte
degli investitori SRI
dovuta ad una mancata
o inadeguata gestione di
tali rischi
Possibile esclusione
da indici di sostenibilità
(ESG) o peggioramento
del posizionamento o
rating ESG

Integrazione dei rischi ambientali
nella valutazione del merito
creditizio
Realizzazione di policy di
autoregolamentazione per la
valutazione e gestione del rischio
VRFLRDPELHQWDOHGHL¿QDQ]LDPHQWL
in settori sensibili
Azioni di ascolto degli stakeholder
Partecipazione a gruppi di
lavoro internazionali sui temi del
cambiamento climatico

Breve/medio periodo

,PSOLFD]LRQL¿QDQ]LDULH
sull’economia di alcuni
settori e segmenti di
clientela

2ႇHUWDGLVROX]LRQL¿QDQ]LDULH
dedicate e servizi di consulenza
specialistica per la clientela nel
campo delle energie rinnovabili e
GHOO¶HႈFLHQ]DHQHUJHWLFD
Partecipazione a gruppi di
lavoro e ad iniziative legate al
cambiamento climatico
Collaborazione attiva con i
policy maker per rappresentare
l’esigenza di stabilità e chiarezza
della normativa in materia
ambientale

Breve periodo

Impatto negativo sui
¿QDQ]LDPHQWLDOOD
clientela interessata
ad investire in energie
rinnovabili, a causa di
uno scenario italiano
caratterizzato da
incertezza dell’intervento
pubblico

2ႇHUWDGLVHUYL]LGLFRQVXOHQ]D
ai clienti sulle nuove normative
e sugli incentivi rivolti ai settori
dell’energia rinnovabile e
GHOO¶HႈFLHQ]DHQHUJHWLFD
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5LVFKLSRWHQ]LDOL

7LPHIUDPH

3RWHQ]LDOLLPSDWWL

Azioni

Transizione
0RGL¿FKHQHOOHSUHIHUHQ]H
dei clienti/consumatori

Breve/medio
periodo

Riduzione dei ricavi per
il Gruppo causata da
una minore domanda
di alcuni servizi/prodotti
¿QDQ]LDUL

2ႇHUWDGLSURGRWWLHVHUYL]L³*UHHQ´
(PLVVLRQLREEOLJD]LRQDULH³*UHHQ´
Sostegno alla Circular Economy

Breve/medio /lungo
periodo

,PSOLFD]LRQL¿QDQ]LDULH
per la clientela corporate
e retail danneggiata
da eventi atmosferici
estremi con possibili
conseguenze su merito
creditizio e solvibilità

1XRYL¿QDQ]LDPHQWLDJHYRODWL
destinati al ripristino delle strutture
danneggiate
Sospensione o moratoria
del pagamento delle rate dei
¿QDQ]LDPHQWLDIDYRUHGHOOD
clientela danneggiata
Implementazione di plafond
per eventi calamitosi per
la ricostruzione di immobili
danneggiati

)LVLFR
Eventi atmosferici estremi
(inondazioni, alluvioni,
nevicate abbondanti,
trombe d’aria)

* 0-3 anni breve periodo; 3-6 anni medio periodo; oltre 6 anni lungo periodo.

Da ottobre 2018, il Gruppo ha deciso di supportare le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial
'LVFORVXUHV 7&)' HGLLPSHJQDUVLFRVuVXEDVHYRORQWDULDDOODGLႇXVLRQHGLXQDUHQGLFRQWD]LRQHWUDVSDUHQWHLQ
PDWHULDGLULVFKLHRSSRUWXQLWjOHJDWLDLFDPELDPHQWLFOLPDWLFLSHULQVHULUHQHOTXDGURGHOOHLQIRUPD]LRQL¿QDQ]LDULH
GHVWLQDWH DJOL VWDNHKROGHU OH SULQFLSDOL FRPXQLFD]LRQL OHJDWH DO FOLPD $ WDO ¿QH q DWWLYR XQ JUXSSR GL ODYRUR
interfunzionale, volto a curare l’implementazione delle raccomandazioni della TCFD e a declinare le modalità di
presidio del climate change risk nell’ambito del framework di governo dei rischi, in particolare con riferimento ai
ULÀHVVLVXOO¶DWWLYLWjFUHGLWL]LD

LA TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES
La Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) è stata istituita nel 2015 dal Financial Stability
%RDUG )6% ±RUJDQLVPRFKHPRQLWRUDLOVLVWHPD¿QDQ]LDULRPRQGLDOH±DO¿QHGLHODERUDUHXQDVHULHGL
raccomandazioni sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico. L’obiettivo è guidare le
aziende ad allineare le informazioni divulgate alle esigenze e alle aspettative degli investitori. A giugno 2017
la Task Force ha pubblicato 11 raccomandazioni riferite a quattro aree tematiche: Governance, Strategia,
Gestione dei rischi, Metriche e Obiettivi.
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PERCHÉ I TEMI SONO RILEVANTI
Il Gruppo Intesa Sanpaolo riconosce che l’osservanza delle normative e dei codici di condotta interni ed
HVWHUQLULFRSUDQRXQVLJQL¿FDWLYRULOLHYRDQFKHGDOSXQWRGLYLVWDVWUDWHJLFRHSHUWDQWRDJLVFHQHOODFRQYLQ]LRQHFKHLOULVSHWWRGHOOHUHJROHHODFRUUHWWH]]DQHJOLDႇDULFRVWLWXLVFDQRHOHPHQWLIRQGDPHQWDOLQHOORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjEDQFDULDFKHSHUVXDQDWXUDqIRQGDWDVXOOD¿GXFLDHODWUDVSDUHQ]D,QWHVD6DQSDROR
ritiene, infatti, 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.
,QWHVD6DQSDRORYXROHDOWUHVuUDSSUHVHQWDUHXQLQWHUORFXWRUHDWWHQGLELOHHTXDOL¿FDWRSHULUHJRODWRUL,QWDOH
contesto il Gruppo 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 dei lavoratori e per il
rispetto dell’ambiente.
,O*UXSSRKDGH¿QLWRHDWWXDWRXQDUWLFRODWRVLVWHPDGLYDOXWD]LRQHGHLULVFKLGLႇXVRVXOOHVWUXWWXUHD]LHQGDOL
e applicato secondo i 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 in materia di anticorruzione,
DQWLULFLFODJJLRFRQWUDVWRDO¿QDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRHJHVWLRQHGHJOLHPEDUJKLHWXWHODGHOODFRQFRUUHQza. 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. Intesa Sanpaolo segue l’evoluzione della normaWLYD¿VFDOHLQWHUQD]LRQDOHJXLGDWDGDOO¶2&6(SHUFRQWUDVWDUHLIHQRPHQLGLHURVLRQH¿VFDOHHVOLWWDPHQWRGHL
SUR¿WWLGDSDHVLDGDOWD¿VFDOLWjYHUVRTXHOOLDEDVVD¿VFDOLWjFRQO¶LPSHJQRFRVWDQWHGLULVSHWWDUQHLSULQFLSL
L’Internal auditing svolge una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento
dell'operatività e dei processi del Gruppo.

INDICATORI DI PERFORMANCE E RISULTATI CONSEGUITI
0DFURWHPD

3URJHWWL,QGLFDWRUL

$]LRQL5LVXOWDWL

Lotta alla
corruzione e
contrasto al
riciclaggio

Formazione per prevenire la corruzione
e il riciclaggio

 66.320

Sanzioni disciplinari per corruzione nei
confronti di collaboratori

0

Licenziamenti per corruzione

0

Consulenze e clearing interni su
operazioni nelle aree a maggior rischio
corruzione

 191

collaboratori formati (72,5% del totale)
ore erogate

 323.242
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0DFURWHPD

3URJHWWL,QGLFDWRUL

$]LRQL5LVXOWDWL

Tutela della libera
concorrenza

Formazione sulla libera concorrenza

 47.976

Rispetto della
privacy

 72.938

Richieste interne di consulenze e
clearing antitrust su progetti del Gruppo

 Sono

Formazione sul rispetto della privacy

 51.896

collaboratori formati (52,4% del totale)
ore erogate

state richieste consulenze e clearing per 49
iniziative, di cui 21 consulenze e 14 clearing conclusi
(pareri non soggetti a variazioni o aggiornamenti);
le rimanenti sono ancora in corso

 43.501

Casi di perdita o furto di dati di clienti

 13,

Tutela del
consumatore

Formazione per la tutela
del consumatore

 40.041

Whistleblowing

Segnalazioni di whistleblowing

 21

collaboratori formati (56,7% del totale)
ore erogate

rispetto ai quali non è stato rilevato un rischio
per i diritti e le libertà degli interessati e pertanto non
è stato necessario procedere con la notificazione
all’Autorità Garante
collaboratori formati (43,7% del totale)
ore erogate

 1.223.201

segnalazioni, di cui 4 sono risultate non pertinenti;
per 17 sono stati avviati specifici accertamenti*

* Più dettagliatamente: per Intesa Sanpaolo Spa 18 segnalazioni, 3 delle quali non pertinenti e 15 per le quali sono stati attivati accertamenti; per ISGS 1 segnalazione per la quale
sono stati avviati accertamenti; per il gruppo CR Firenze 2 segnalazioni, una delle quali non pertinente ed una per la quale sono stati avviati gli opportuni accertamenti.

LOTTA ALLA CORRUZIONE
Il Codice Etico di Gruppo prevede che gli obiettivi aziendali siano perseguiti con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno e sostanziale rispetto delle regole, dell’etica professionale e dello spirito degli accordi
sottoscritti. Riconosce il rilievo strategico dell’attività volta a garantire l’osservanza delle normative e dei codici
di condotta interni ed esterni prevedendo standard elevati di compliance per tutti i collaboratori, sanciti anche
dal Codice di Comportamento.
Il Codice Etico stabilisce, inoltre, che Intesa Sanpaolo è impegnata a contribuire alla lotta contro la corruzione,
sostenendo le Linee Guida dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e i
SULQFLSLDQWLFRUUX]LRQHVWDWXLWLGDOOH1D]LRQL8QLWHQHODQFKHPHGLDQWHO¶DSSURFFLRDOOD³WROOHUDQ]D]HUR´
,O*UXSSRVLqGRWDWRQHOWHPSRGLULJRURVHSURFHGXUHLQWHUQHHGLVSHFL¿FKH/LQHH*XLGDSHUODSUHYHQ]LRQH
del rischio di commissione di reati di corruzione.

MODELLO DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS 231/01
Il Decreto Legislativo 231/01 prevede un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società
italiane per alcuni reati o illeciti specificamente individuati, commessi nel loro interesse o vantaggio
da propri esponenti e/o collaboratori. Intesa Sanpaolo si è da tempo dotata di un apposito Modello di
organizzazione, gestione e controllo che definisce i principi di controllo e di comportamento che devono
essere adottati al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati o illeciti previsti dal Decreto tra i quali,
in particolare, la corruzione, i reati ambientali, la violazione di diritti umani.
Nella predisposizione del Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa, delle procedure e dei
sistemi di controllo esistenti e già operanti in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione
di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. 231/01.
Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
aziendali e ad effettuare i controlli sull’attività di impresa, anche in relazione ai reati e agli illeciti da
prevenire, la Banca ha individuato:
 le regole di corporate governance, adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società
quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
 i regolamenti interni e le policy aziendali;
 il Codice Etico, il Codice Interno di Comportamento e le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo;
 il sistema dei controlli interni;
 il sistema dei poteri e delle deleghe.
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Il Consiglio di Amministrazione delega le strutture a dare attuazione ai contenuti del Modello e a curare
il costante aggiornamento e l’implementazione della normativa interna e dei processi aziendali, che
costituiscono parte integrante del Modello, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento
definiti in relazione ad ogni attività sensibile.
L’efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì:
 dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle
attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree sensibili;
 dai responsabili delle varie unità organizzative (Aree di Governo, Divisioni, Direzioni e Unità
Organizzative) della Banca in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte.
Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società di diritto italiano appartenente al Gruppo
in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio Modello, Intesa Sanpaolo nell'esercizio della
sua funzione di Capogruppo impartisce criteri e direttive di carattere generale e verifica la rispondenza
dei Modelli delle società a tali criteri e direttive.
Ad agosto 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento del Modello di Intesa
Sanpaolo che tiene conto dell’evoluzione della normativa nei seguenti ambiti:
 /HJJHQFKHKDPRGL¿FDWRLO'/JVQLQWHPDGLVLVWHPLLQWHUQLGLVHJQDOD]LRQHGHOOH
YLROD]LRQL FGZKLVWOHEORZLQJ $WDO¿QHLVLVWHPLGLVHJQDOD]LRQHGHVWLQDWLDOO¶2UJDQLVPRGL9LJLODQ]D
sono stati integrati sulla base dei requisiti previsti dal nuovo art. 6, comma 2-bis, del Decreto e sono stati
raccordati con le Regole di gruppo sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing)
SUHYLVWHSHUJOLLQWHUPHGLDUL¿QDQ]LDUL
 Leggi n. 161/2017 e n. 167/2017 che hanno introdotto nel D.Lgs. 231/01, rispettivamente, i delitti di
³SURFXUDWRLQJUHVVRLOOHFLWR´H³IDYRUHJJLDPHQWRGHOO¶LPPLJUD]LRQHFODQGHVWLQD´ DUWGXRGHFLHV H
GL³UD]]LVPRH[HQRIRELD´ DUWWHUGHFLHV 
Inoltre, sono stati effettuati altri interventi di adeguamento del Modello, prevedendo l’inserimento
dell’obbligo per il Gruppo Intesa Sanpaolo di redigere la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria e
sono state richiamate, tra le cause di sospensione e revoca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza,
anche la condanna non definitiva per reati fallimentari e delitti fiscali, in linea con il Regolamento
recante norme per la fissazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali
delle Banche e delle cause di sospensione.
Successivamente all’approvazione del nuovo Modello da parte della Capogruppo è stato avviato il
recepimento degli aggiornamenti da parte delle società italiane del Gruppo.
Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza una visione d’insieme sulla pianificazione delle attività
delle diverse strutture di controllo (conformità, antiriciclaggio, governance amministrativo/finanziaria,
revisione interna), la funzione Compliance con periodicità annuale raccoglie dalle strutture preposte i
rispettivi piani delle attività di controllo pianificate sulle aree sensibili e li integra nel Piano delle Verifiche
231. L’Organismo di Vigilanza, sulla scorta di tale documento, valuta l’adeguatezza del programma di
verifiche sulle singole attività aziendali sensibili ed elabora eventuali ulteriori azioni di rafforzamento dei
piani di controllo proposti dalle strutture interessate.
I responsabili delle unità organizzative coinvolte nei processi sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01, mediante
un processo di autodiagnosi complessivo sull’attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello
con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative.
Infine, è assicurata una costante attenzione alle iniziative di formazione e diffusione della cultura di
compliance: a tal riguardo, la percentuale complessiva di fruizione a livello di Gruppo del corso di
formazione a distanza attivato nel 2015 è pari, a fine 2018, all’84%.

Le Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, approvate nel 2017 dal Consiglio di Amministrazione, individuano i
SULQFLSLLGHQWL¿FDQROHDUHHVHQVLELOLHGH¿QLVFRQRLUXROLOHUHVSRQVDELOLWjHLPDFURSURFHVVLSHUODJHVWLRQH
GLWDOHULVFKLRUDႇRU]DQGRXOWHULRUPHQWHXQTXDGURQRUPDWLYRLQWHUQRJLjFDUDWWHUL]]DWRGDOODSUHVHQ]DGHO&RGLFH(WLFRGHO&RGLFH,QWHUQRGL&RPSRUWDPHQWRGL*UXSSRH±SHUOHVRFLHWjLWDOLDQHGHO*UXSSR±GHO0RGHOOR
di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
/H/LQHH*XLGDGH¿QLVFRQRO¶LPSHJQRDULVSHWWDUHOHGLVSRVL]LRQLQRUPDWLYHYROWHDFRQWUDVWDUHODFRUUX]LRQH
LQRJQLVXDIRUPDRYHSHUFRUUX]LRQHVLLQWHQGHO¶RႇHUWDRO¶DFFHWWD]LRQHLQYLDGLUHWWDRLQGLUHWWDGLGHQDURR
DOWUDXWLOLWjLQJUDGRGLLQÀXHQ]DUHLOULFHYHQWHDO¿QHGLLQGXUUHRSUHPLDUHO¶HVHFX]LRQHGLXQDIXQ]LRQHDWWLYLWj
o l’omissione della stessa. In coerenza con le best practice internazionali il Gruppo non tollera:
 alcun tipo di corruzione, in qualsiasi forma, modo o giurisdizione essa si manifesti, neanche ove attività di
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tal genere dovessero essere eventualmente ammesse, tollerate o non perseguite ai sensi delle normative
vigenti nei Paesi in cui il Gruppo opera;
 TXDOVLDVLFRQGRWWDDYHQWHDRJJHWWRO¶RႇHUWDRO¶DFFHWWD]LRQHGLGHQDURRDOWUDXWLOLWj±GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH±FRQO¶RELHWWLYRGLLQGXUUHRSUHPLDUHO¶HVHFX]LRQHGLXQDIXQ]LRQHDWWLYLWjRO¶RPLVVLRQHGHOODVWHVVD
7DOLFRQGRWWHQRQVRQRWROOHUDWHQHDQFKHFRQULIHULPHQWRDSDJDPHQWLGLSLFFROHVRPPHDO¿QHGLDFFHOHUDUH
favorire o assicurare l’esecuzione di un’attività di routine o comunque prevista nell’ambito dei doveri del
destinatario (cd. pagamenti di agevolazione o facilitation payments). Tra le utilità che non possono essere
DFFRUGDWHYLVRQRDWLWRORHVHPSOL¿FDWLYRLGRQLHOHSUHVWD]LRQLJUDWXLWH DGHFFH]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWR
GDOODVSHFL¿FDQRUPDWLYDVXRPDJJLVSHVHGLUDSSUHVHQWDQ]DHEHQH¿FHQ]H O¶LQGHELWDDVVXQ]LRQHGLXQ
soggetto, l’erogazione di credito a condizioni non conformi ai principi di sana e prudente gestione e, più in
generale, tutte le operazioni che comportino la generazione di una perdita per il Gruppo e la creazione di un
utile per il destinatario.
Il presidio della materia è assegnato alla Direzione Centrale Antiriciclaggio, al suo Responsabile è attribuito il
ruolo di Responsabile Anticorruzione di Gruppo.
Le Linee Guida Anticorruzione sono state approvate dalle principali società del Gruppo tra le quali le Banche
della Divisione Banca dei Territori, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Intesa Sanpaolo Vita ed Eurizon
Capital. Nel perimetro della Divisione International Subsidiary Banks, tutte le banche hanno presentato il
documento per presa visione formale presso gli loro organi competenti.
1HOFRUVRGHOqSURVHJXLWDODYHUL¿FDGLFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDLQWHUQDGLGHWWDJOLRDLSULQFLSLJHQHUDOL
GH¿QLWLQHOOH/LQHH*XLGD$QWLFRUUX]LRQHDO¿QHGLSURFHGHUHDOQHFHVVDULRDOOLQHDPHQWRHO¶DQDOLVLGLGHWWDJOLR
GHLSUHVLGLGLDQWLFRUUX]LRQHHႇHWWLYDPHQWHLQHVVHUHQHOOHVLQJROH³DUHHDPDJJLRUULVFKLR´DO¿QHGLLQGLYLGXDUHHYHQWXDOLLQWHUYHQWLGLUDႇRU]DPHQWR,QSDUWLFRODUHqVWDWDDJJLRUQDWDODQRUPDWLYDLQWHPDGL$OER)RUQLWRUL
HGL6SRQVRUL]]D]LRQLHGqVWDWDULYLVWDTXHOODLQWHPDGL%HQH¿FHQ]H
,Q FRUVR G¶DQQR VRQR VWDWH HYDVH GDOOD 'LUH]LRQH &HQWUDOH$QWLULFLFODJJLR  SUDWLFKH WUD ³FRQVXOHQ]H´ H
³FOHDULQJ´DYHQWLDGRJJHWWRVSHFL¿FKHRSHUD]LRQLQHOOHDUHHDPDJJLRUULVFKLRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDL
WHPLGLDFTXLVWRJHVWLRQHHFHVVLRQHGLSDUWHFLSD]LRQLHGDOWULDVVHWEHQH¿FHQ]HVSRQVRUL]]D]LRQLUDSSRUWL
con fornitori, assunzione di personale e omaggi.
,QWHPDGLGLႇXVLRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLHGHOODFXOWXUDLQPDWHULDOH/LQHH*XLGD$QWLFRUUX]LRQHVRQRVWDWH
inviate a tutti i componenti dei Consigli di Amministrazione delle principali società del Gruppo.
,Q¿QHDRWWREUHqVWDWRULODVFLDWRSHULFROODERUDWRULGHOOHVRFLHWjLWDOLDQHGHO*UXSSRXQRVSHFL¿FRLQWHUvento formativo sulle Linee Guida Anticorruzione.
Non risultano in Italia casi di provvedimenti disciplinari connessi a episodi di corruzione.
1RQVLUHJLVWUDQRVDQ]LRQLVLJQL¿FDWLYHSHUQRQFRQIRUPLWjDOHJJLRUHJRODPHQWLUHODWLYDPHQWHDFRUUX]LRQHR
discriminazione sul posto di lavoro.

CONTRASTO AL RICICLAGGIO
Intesa Sanpaolo pone particolare attenzione al rispetto della normativa nazionale e internazionale volta a
FRQWUDVWDUHLOULFLFODJJLRHLO¿QDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPRFKHULFRQRVFHFRPHJUDYHPLQDFFLDSHUO¶HFRQRPLD
OHJDOHFRQHႇHWWLGHVWDELOL]]DQWLSHULOVLVWHPDEDQFDULRHVLFRQIRUPDDOSULQFLSLRGLFROODERUD]LRQHDWWLYD
nell’azione di prevenzione di tali fenomeni.
Nel rispetto delle previsioni normative del legislatore e dalle Autorità di vigilanza di settore e ispirandosi
agli standard internazionali contenuti nelle Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale - Financial Action Task Force), il Gruppo ha adottato procedure, strumenti e controlli volti a
PLWLJDUHLOULVFKLRGLHVVHUHFRLQYROWRDQFKHLQFRQVDSHYROPHQWHLQIDWWLGLULFLFODJJLRHGL¿QDQ]LDPHQWRGHO
terrorismo.
,OVLVWHPDGLJRYHUQRGHO*UXSSRSHULOFRQWUDVWRDLIHQRPHQLGLULFLFODJJLRHGL¿QDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR
è basato su Linee Guida che costituiscono un quadro di riferimento sistematico e funzionale, improntato
al principio di collaborazione attiva da parte del Gruppo nella prevenzione di tali attività illecite. Sono attivi
VSHFL¿FLSURFHVVLHSURFHGXUHLQPDWHULDGLREEOLJKLGLDGHJXDWDYHUL¿FDGHOODFOLHQWHODVHJQDOD]LRQHGHOOH
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
HLPSHGLUHODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUD]LRQLFRQQHVVHDOULFLFODJJLRRDO¿QDQ]LDPHQWRGHOWHUURULVPR/H/LQHH
*XLGD H JOL VWDQGDUG GH¿QLWL GDOOD &DSRJUXSSR VRQR GHFOLQDWL H LPSOHPHQWDWL SUHVVR OH VLQJROH VWUXWWXUH
operative in modo proporzionale alle caratteristiche e alla complessità dell’attività svolta, alle dimensioni e
all’articolazione organizzativa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa locale e assicurando
la condivisione delle informazioni a livello consolidato.
6RQRGDWHPSRDWWLYHSURFHGXUHFKHFRQVHQWRQRGLHႇHWWXDUHFRQWUROOLDXWRPDWLFLVXOO¶DQDJUDIHGHO*UXSSR
H VXOOH WUDQVD]LRQL DO ¿QH GL PLWLJDUH LO ULVFKLR GL DYHUH FOLHQWL LVFULWWL QHOOH OLVWH GL VRJJHWWL VRWWRSRVWL D
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restrizioni o congelamento dei propri beni (black list). Il Gruppo ha anche adottato un approccio più rigoroso
DQGDQGR ROWUH TXDQWR ULFKLHVWR GDOOH QRUPH SUHYHGHQGR YDOXWD]LRQL GL PDJJLRU GLOLJHQ]D VRWWR LO SUR¿OR
FUHGLWL]LRHUHSXWD]LRQDOHDO¿QHGLHYLWDUHLOSURSULRFRLQYROJLPHQWRDTXDOXQTXHWLWRORLQRSHUD]LRQLFRQ
controparti o Paesi destinatari di provvedimenti di embargo, anche quando la transazione rientrerebbe
tra quelle ammesse dai provvedimenti restrittivi emessi dalle autorità internazionali. Nel 2018 sono state
VRVWDQ]LDOPHQWH FRPSOHWDWH OH DWWLYLWj SURJHWWXDOL YROWH D UDႇRU]DUH L SUHVLGL DQWLWHUURULVPR PHGLDQWH LO
SRWHQ]LDPHQWRGHLVLVWHPLGL¿OWHULQJSHUULOHYDUHHOHPHQWLGLVRVSHWWRqSURVHJXLWDO¶LQL]LDWLYDSURJHWWXDOH
per l’adeguamento dei presidi AML ai nuovi requisiti normativi della IV Direttiva Antiriciclaggio (recepiti con il
D. Lgs. 90/2017), allineando, fra l’altro, nel mese di aprile le Linee Guida; è stato portato avanti il programma
pluriennale di complessiva rivisitazione e potenziamento dei presidi antiriciclaggio, embarghi, antiterrorismo
ed anticorruzione a livello di Gruppo (Progetto ENIF - Enabling Integrated Financial Crime).
RELAZIONI CON PARTITI E CON MOVIMENTI POLITICI
Le policy interne prevedono che partiti e movimenti politici non possono essere destinatari di erogazioni liberali
HVSRQVRUL]]D]LRQL3HUTXDQWRFRQFHUQHL¿QDQ]LDPHQWLDSDUWLWLSROLWLFLDVVRFLD]LRQLFROODWHUDOLHVLQJROLFDQdidati apposite regole precisano che l’unica forma di nuova concessione creditizia a loro favore, riservata alla
FRPSHWHQ]DGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHqFRVWLWXLWDGDOO¶DQWLFLSD]LRQHVXEDVHDQQXDOHGHOOD³FRQWULEX]LRQH[´DIURQWHGHOODFHVVLRQHGDQRWL¿FDUVLDLVHQVLGLOHJJHGHOOHVRPPHVSHWWDQWLDLSDUWLWLDYDOHUH
VXWDOHIRUPDGLFRQWULEX]LRQH1HOQRQVRQRVWDWLFRQFHVVL¿QDQ]LDPHQWLLQWDOHDPELWR

RISPETTO DELLA NORMATIVA FISCALE
1HOULVSHWWRGHO&RGLFH(WLFRLO*UXSSR±QHOODVXDWRWDOLWj±qLPSHJQDWRDRVVHUYDUHSULQFLSLLPSURQWDWLDYDORULGLRQHVWjHLQWHJULWjQHOODJHVWLRQHGHOODYDULDELOH¿VFDOHDOULVSHWWRGHOOHQRUPH¿VFDOLDSSOLFDELOLQHL3DHVL
LQFXLRSHUDLO*UXSSRHDOPDQWHQLPHQWRGLXQUDSSRUWRFROODERUDWLYRHWUDVSDUHQWHFRQO¶DXWRULWj¿VFDOHDQFKH
attraverso l’adesione ai regimi di cooperative compliance.
,QWHVD6DQSDRORSRQHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOO¶HYROX]LRQHGHOODQRUPDWLYD¿VFDOHVLDGRPHVWLFDVLDLQWHUQD]LRQDOHYROWDDFRQWUDVWDUHLIHQRPHQLGLHURVLRQH¿VFDOHHVOLWWDPHQWRGHLSUR¿WWLFRQO¶LPSHJQRFRVWDQWHGL
ULVSHWWDUQHLSULQFLSL,O*UXSSRKDUDႇRU]DWRLOVLVWHPDGLFRQWUROORLQWHUQRGHOULVFKLR¿VFDOHGHQRPLQDWR7D[
&RQWURO)UDPHZRUNUHQGHQGRORLGRQHRDSUHVLGLDUHLOULOLHYRVWUDWHJLFRGHOULVFKLR¿VFDOHHDVRGGLVIDUHLUHTXLsiti di accesso al regime di adempimento collaborativo introdotto in Italia, ai sensi del D. Lgs. 128/2015. Il 10
dicembre 2018, Intesa Sanpaolo è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate al regime di Adempimento Collaborativo che decorre dal 2017, anno di presentazione dell’istanza. Nell’ambito di tale regime è possibile per
,QWHVD6DQSDRORHO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHHႇHWWXDUHYDOXWD]LRQLFRQJLXQWHVXOOHVLWXD]LRQLVXVFHWWLELOLGLJHQHUDUHULVFKL¿VFDOLDWWUDYHUVRFRQWDWWLFRVWDQWLHSUHYHQWLYLYROWLDULVROYHUHDQWLFLSDWDPHQWHSRWHQ]LDOLFRQWURYHUVLH
,O*UXSSR,QWHVD6DQSDRORDGLFHPEUHVLqGRWDWRGHL3ULQFLSLGLFRQGRWWDLQPDWHULD¿VFDOHDO¿QHGL
DVVLFXUDUHQHOWHPSRODFRQIRUPLWjDOOHUHJROH¿VFDOLHWULEXWDULHGHL3DHVLGRYHRSHUDHGLJDUDQWLUHO¶LQWHJULWj
patrimoniale e reputazionale di tutte le Società del Gruppo. In particolare, sono stati stabiliti gli indirizzi per
JDUDQWLUHXQ¶XQLIRUPHJHVWLRQHGHOOD¿VFDOLWjSUHVVRWXWWHOH6RFLHWjGHO*UXSSRHLVSLUDWLDOOHORJLFKHGL L FRUretta e tempestiva determinazione e liquidazione delle imposte dovute per legge ed esecuzione dei connessi
DGHPSLPHQWL LL FRQWHQLPHQWRGHOULVFKLR¿VFDOHLQWHVRFRPHULVFKLRGLRSHUDUHLQYLROD]LRQHGLQRUPHGLQDWXUDWULEXWDULDRYYHURLQFRQWUDVWRFRQLSULQFLSLRFRQOH¿QDOLWjGHOO¶RUGLQDPHQWRQHOOHGLYHUVHJLXULVGL]LRQLLQFXL
il Gruppo opera, sia per fattori esogeni (principalmente, l’incertezza interpretativa determinata dall’ambiguità
o scarsa chiarezza delle norme tributarie) che per fattori endogeni (tipicamente, il non corretto e/o tempestivo
DGHPSLPHQWRGLSUHVFUL]LRQLFRJHQWLODPDQFDWDULOHYD]LRQHGLQRYLWjQRUPDWLYHFKHLPSDWWLQRVXOOD¿VFDOLWj
GHO*UXSSRLOFRPSLPHQWRGLRSHUD]LRQLFKHSRVVDQRHVVHUHFRQWHVWDWHGDOOHDXWRULWj¿VFDOLFRPHDEXVLYH 
I Principi sono i seguenti:
 Corporate Responsibility - Il Gruppo, in ottemperanza al principio di Corporate Responsibility, agisce seconGRLYDORULGHOO¶RQHVWjHGHOO¶LQWHJULWjQHOODJHVWLRQHGHOODYDULDELOH¿VFDOHHVVHQGRFRQVDSHYROHFKHLOJHWWLWR
derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo economico e sociale
dei Paesi in cui opera.
 /HJDOLWj,O*UXSSRSHUVHJXHXQFRPSRUWDPHQWRRULHQWDWRDOULVSHWWRGHOOHQRUPH¿VFDOLDSSOLFDELOLQHL3DHVL
LQFXLRSHUDHDGLQWHUSUHWD]LRQLFKHFRQVHQWDQRGLJHVWLUHUHVSRQVDELOPHQWHLOULVFKLR¿VFDOHFRVuGDHVVHUH
in condizione di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholder e di garantire la propria positiva reputazione.
 7RQHDWWKHWRS,O&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGH¿QLVFHLSULQFLSLGLFRQGRWWDLQPDWHULD¿VFDOHGL*UXSSRH
QHJDUDQWLVFHO¶DSSOLFD]LRQHDVVXPHQGRVLLQWDOPRGRODUHVSRQVDELOLWjGLJXLGDUHODGLႇXVLRQHGLXQDFXOWXUD
aziendale improntata ai valori di onestà e integrità e al principio di legalità.
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 5HODWLRQVKLS,O*UXSSRPDQWLHQHXQUDSSRUWRFROODERUDWLYRHWUDVSDUHQWHFRQO¶DXWRULWj¿VFDOHJDUDQWHQGR
D TXHVW¶XOWLPD WUD O¶DOWUR OD SLHQD FRPSUHQVLRQH GHL IDWWL VRWWHVL DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH ¿VFDOL H LQ
quest’ottica, Intesa Sanpaolo promuove l’adesione ai regimi di cooperative compliance delle società che
LQWHJUDQRLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOOHGLVFLSOLQHQD]LRQDOLDO¿QHGLUHDOL]]DUHIRUPHGLUHOD]LRQHUDႇRU]DWDFRQOH
DXWRULWj¿VFDOL
6RQRVWDWHLQROWUHDSSURYDWHOH/LQHH*XLGDSHUODJHVWLRQHGHOULVFKLR¿VFDOHQHOO¶DPELWRGHOUHJLPHGLDGHPSLmento collaborativo con l’Agenzia delle Entrate che disciplinano i criteri e i processi che Intesa Sanpaolo deve
DGRWWDUHSHUJDUDQWLUHDGHJXDWH]]DHGHႇHWWLYLWjDOSURSULR7D[&RQWURO)UDPHZRUNQRQFKpOHUHODWLYH5HJROH
/HWLSRORJLHGLULVFKLR¿VFDOHFKHSRVVRQRPDQLIHVWDUVLQHOO¶DPELWRGHLSURFHVVLD]LHQGDOLVRQRVWDWHLQGLYLGXDWH
da Intesa Sanpaolo in:
 5LVFKL¿VFDOLGLDGHPSLPHQWR,ULVFKLLQHVDPHVRQRGLQDWXUDRSHUDWLYDHLQVLVWRQRVLDVXLSURFHVVLGLEXVLQHVV
FRPHULVFKLGLQRQHVHJXLUHFRUUHWWDPHQWHWXWWLLFRPSLWLRSHUDWLYLQHFHVVDULDJDUDQWLUHODFRUUHWWH]]D±LQWHUPLQLGLFRPSOHWH]]DDFFXUDWH]]DHWHPSHVWLYDHODERUD]LRQH±GHLGDWLULOHYDQWLDL¿QL¿VFDOL VLDVXLSURFHVVL
VSHFL¿FLGLDGHPSLPHQWR¿VFDOH GDOODIDVHGLUDFFROWDGDWLDTXHOODGHOODORURHODERUD]LRQHDOODIDVHGLSUHGLVSRVL]LRQHGLGLFKLDUD]LRQLYHUVDPHQWLGHOOHLPSRVWHFRPXQLFD]LRQLDOO¶$XWRULWj¿VFDOH 
 5LVFKL¿VFDOLGLQDWXUDLQWHUSUHWDWLYDVXRSHUD]LRQLRSHUDWLYLWjURXWLQDULD7DOHWLSRORJLDGLULVFKLDWWLHQHDOO¶LQFHUWH]]DVXOO¶HႇHWWLYRVLJQL¿FDWRGHOOHQRUPHHVXOODTXDOL¿FD]LRQHGHLFDVLGLVSHFLHLQUDSSRUWRDOOHIDWWLVSHFLH
astratte e si manifesta nell’ambito dei seguenti processi: allineamento normativo, consulenze fornite alle strutWXUHGHOOD%DQFDHVFHOWHLQWHUSUHWDWLYHDGRWWDWHQHLSURFHVVLGLDGHPSLPHQWR¿VFDOH
 5LVFKL¿VFDOLGLQDWXUDLQWHUSUHWDWLYDVXRSHUD]LRQLQRQURXWLQDULH,ULVFKLLQHVDPHVRQRTXHOOLFKHVLPDQLIHstano ogni qual volta vengano poste in essere operazioni/attività non routinarie, caratterizzate da oggettiva
HTXDOL¿FDWDLQFHUWH]]DLQRUGLQHDOULVFKLRGLDVVXPHUHLQWHUSUHWD]LRQLQRQFRUUHWWHRFRPXQTXHFRQWUDULHDL
SULQFLSLHDOOH¿QDOLWjGHOO¶RUGLQDPHQWRWULEXWDULR
,OSUHVLGLRGLFRQIRUPLWjUHODWLYRDOODQRUPDWLYD¿VFDOHqDWWULEXLWRDOODVWUXWWXUD)LVFDOHFKHULYHVWHLOUXRORGL
Funzione Specialistica.
La Direzione Centrale Compliance, Governance e Controlli esprime, sulla base delle relazioni periodiche e
GHJOLXOWHULRULÀXVVLLQIRUPDWLYLIRUQLWLGDOODVWUXWWXUD)LVFDOHHGDOOHDOWUHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORHGHOOHYHUL¿FKHGLUHWWDPHQWHFRQGRWWHXQDYDOXWD]LRQHDXWRQRPDGHOULVFKLRGLQRQFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDLQPDWHULD
¿VFDOHHGHOO¶DGHJXDWH]]DGHLSUHVLGLSRVWLLQHVVHUHSHUODUHODWLYDPLWLJD]LRQHHRYHQHUDYYLVLODQHFHVVLWj
ULFKLHGHDOODVWUXWWXUD)LVFDOHGLGDUHFRUVRDJOLRSSRUWXQLLQWHUYHQWLGLUDႇRU]DPHQWR
Nel corso del 20181 il Gruppo, oltre a imposte indirette per 915 milioni, ha rilevato imposte sul reddito di competenza dell’esercizio per 1.659 milioni, per la massima parte in Italia, dove sono stati realizzati la maggior parte
dei proventi operativi netti, come risulta dalla tabella che segue.

'DWL>POQGLHXUR@

,WDOLD

Europa

5HVWRGHOPRQGR

Imposte sul reddito

1.240

343

76

Proventi operativi netti

14.266

2.905

704

/H )LOLDOL HVWHUH VRQR LQGLFDWH QHOOD ULSDUWL]LRQH JHRJUD¿FD FRQ ULIHULPHQWR DO 3DHVH GL ORFDOL]]D]LRQH GHOOH
¿OLDOLVWHVVH3HUTXDQWRULJXDUGDOHLPSRVWHVXOUHGGLWRGDOPRPHQWRFKH,QWHVD6DQSDRORQRQKDHVHUFLWDWR
O¶RS]LRQHSHULOUHJLPHGLHVHQ]LRQHGHOUHGGLWRGHOOH¿OLDOLHVWHUH FG%UDQFKH[HPSWLRQ LUHGGLWLGLWDOLHQWLWj
vengono tassati anche in Italia.
,QWHVD6DQSDRORLQDGHPSLPHQWRGHOODQRUPDWLYDGLULIHULPHQWRSXEEOLFDDQFKHXQDLQIRUPDWLYD³6WDWRSHU
6WDWR´QHOODTXDOHVRQRLQGLFDWH VHFRQGROHUHJROHVWDELOLWHGDOOD%DQFDG¶,WDOLD SHUFLDVFXQR6WDWROHVHJXHQWL
informazioni: il margine di intermediazione; il numero dei dipendenti; l’utile o perdita prima delle imposte; le
imposte sull’utile o sulla perdita. Il documento può essere consultato al seguente link [ i ] .

TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA
,O*UXSSRSUHVLGLDHSURPXRYHFRVWDQWHPHQWHODOLEHUDFRQFRUUHQ]DHGLႇRQGHODFXOWXUDGLFRPSOLDQFHDOOD
normativa antitrust, operando per assicurare che regole e procedure internazionali, europee e nazionali in
PDWHULDVLDQRHႇHWWLYDPHQWHDSSOLFDWHHULVSHWWDWH
Nel Codice Etico di Gruppo, Intesa Sanpaolo dichiara il suo impegno a competere lealmente nel mercato
H FRRSHUDUH FRQ DOWUL VRJJHWWL HFRQRPLFL SULYDWL H SXEEOLFL RJQL TXDOYROWD VLD QHFHVVDULR SHU UDႇRU]DUH OD
 ,FRPPHQWLVLULIHULVFRQRDLGDWLULFODVVL¿FDWLSXEEOLFDWLQHO%LODQFLRFRQVROLGDWRGHO*UXSSR,QWHVD6DQSDRORFXLVLULQYLDSHUXOWHULRULGHWWDJOLRDSSURIRQGLPHQWL
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capacità complessiva dei Paesi dove il Gruppo opera. La Banca è costantemente impegnata nella gestione
delle relazioni con istituzioni e organismi, nel presidio della normativa esistente e in un’attenta attività di
advocacy sulle eventuali proposte di legge che possano incidere sulle attività del Gruppo e dei suoi stakeholder
a livello nazionale, europeo e internazionale in un’ottica sia di contenimento del rischio legale, economico e
reputazionale sia di valorizzazione di nuove opportunità.
Per la crescente rilevanza delle problematiche antitrust, il Gruppo si è dotato già da tempo di un presidio del
ULVFKLR GL QRQ FRQIRUPLWj LQ PDWHULD DQWLWUXVW DႈGDWR DOOD UHVSRQVDELOLWj GHOOD 'LUH]LRQH ,QVWLWXWLRQDO$ႇDLUV
In tale ottica ha adottato un ampio Programma di compliance antitrust che contempla tra i suoi elementi
IRQGDPHQWDOLODFRVWLWX]LRQHGLXQRVSHFL¿FRWHDPLQWHUQRYROWRDYLJLODUHVXOULVSHWWRGHOOHQRUPHDQWLWUXVW
l’adozione di una Policy di Compliance alla normativa antitrust e un programma di formazione e informazione.
Il presidio del tema è stato esteso per ricomprendere, oltre alle declinazioni più classiche della disciplina
antitrust (concentrazioni, abusi di posizione dominante e intese), anche la normativa europea sugli aiuti di
Stato e le recenti norme italiane a sostegno della competitività del sistema Italia.
Anche nel 2018 sono stati organizzati eventi formativi sulla compliance alla normativa a tutela della concorrenza.
,Q SDUWLFRODUH VRQR VWDWH UHJLVWUDWH  FOLS :HE 79 H SXEEOLFDWL  DUWLFROL SHU ³0RVDLFR´ H  SHU ³0RVDLFR
,QWHUQDWLRQDO´ D GLVSRVL]LRQH VXOOD ,QWUDQHW D]LHQGDOH , WHPL WUDWWDWL VRQR IRFDOL]]DWL VX VSHFL¿FL DUJRPHQWL
GL WXWHOD LQ PDWHULD WUD L TXDOL OD ¿VVD]LRQH GHL SUH]]L LO JXQ MXPSLQJ O¶XVR GHJOL DOJRULWPL H L SHULFROL SHU
la concorrenza, le Linee Guida sulla compliance dell’Autorità antitrust italiana. Nell’ambito della formazione
digitale, è stata realizzata una Collection Antitrust (10 Learning Object), che è accessibile da circa 70.000
collaboratori del perimetro Italia tramite la piattaforma APPRENDO e ha raggiunto oltre 6.000 visualizzazioni
D¿QHÊVWDWRLQROWUHUHDOL]]DWRXQLQFRQWURIRUPDWLYRDGLVWDQ]DVXOWHPD³0HUJHU$QWLWUXVW$VVHVVPHQW
$VSHWWLWHRULFLHGRSHUDWLYLQHOOHRSHUD]LRQLGL0 $´ULYROWRDFLUFDSHUVRQHLQGLYLGXDWHWUDLFROODERUDWRUL
delle strutture maggiormente interessate da questo tipo di operazioni.

RISPETTO DELLA PRIVACY
Intesa Sanpaolo è impegnata costantemente nell’attuazione degli interventi normativi, organizzativi e tecnologici
atti a rispondere adeguatamente alle esigenze di tutela della privacy. Questi interventi rispondono ai principi del
Codice Etico di Gruppo che impegnano la Banca nell’adozione di criteri di assoluta trasparenza nell’informare
i clienti e collaboratori sui loro diritti in materia e sulle modalità con cui vengono trattate le loro informazioni
personali. Tale impegno è articolato in Regole aziendali per il trattamento dei dati personali e nelle Linee Guida
VXOOD SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL GHOOH SHUVRQH ¿VLFKH DSSURYDWH GDO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH FKH
forniscono un quadro complessivo di comportamenti rivolto a tutti le persone della Banca, nonché a coloro i
quali collaborano con la stessa. Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, responsabilizza,
facendo leva sul principio dell’accountability, ciascun titolare dei dati personali circa l’attuazione degli interventi
normativi, organizzativi e tecnologici atti a rispondere adeguatamente, sulla base di un approccio risk based, ai
SULQFLSLQRUPDWLYLGHO*'35'DWD3URWHFWLRQE\GHVLJQHE\GHIDXOWQRPLQDGHO'DWD3URWHFWLRQ2ႈFHU3ULYDF\
Impact Assessment, Registro delle attività di trattamento, ruolo soggettivo delle Terze Parti, Data Breach. Il
SURJHWWRGLDGHJXDPHQWRDO*'35FKHYHGHODUHVSRQVDELOLWjGHOSURJHWWRDႈGDWDDOODVWUXWWXUD3ULYDF\KD
GH¿QLWRHQWURLOPDJJLRJOLLQWHUYHQWLRUJDQL]]DWLYLPHQWUHSURVHJXRQRLFDQWLHULSHUODUHDOL]]D]LRQH
degli interventi tecnologici e di sicurezza informatica necessari per l’adeguamento al Regolamento Europeo
sia in ambito domestico sia per le società del Gruppo presenti in perimetro UE.
,O'DWD3URWHFWLRQ2ႈFHUFKHVLDYYDOHGHOVXSSRUWRGHOODVWUXWWXUD3ULYDF\GHOOD'LUH]LRQH&HQWUDOH7XWHOD
Aziendale, assicura, per la Capogruppo e le Società del Gruppo che hanno sottoscritto appositi contratti di
servizio, il presidio della normativa in materia di privacy, garantendo il recepimento dei relativi aggiornamenti
e l’allineamento normativo, assicurando gli adempimenti previsti anche dai provvedimenti dell’Autorità
Garante. La struttura valuta preventivamente la conformità di nuovi prodotti, iniziative e servizi che implicano
il trattamento dei dati personali e rappresenta l’Azienda nei confronti dell’Autorità Garante in occasione di
SURFHGLPHQWLLVSHWWLYL,O'DWD3URWHFWLRQ2ႈFHUYDOXWDLOUXRORVRJJHWWLYRULYHVWLWRGDLIRUQLWRUL7HU]H3DUWLGHO
Gruppo in base alle previsioni di trattamento dei dati personali presenti nei contratti e supporta la struttura
di business e di supporto nella redazione delle lettere di nomina a Responsabile e nell’aggiornamento del
Registro delle attività di trattamento, curando poi l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Elenco dei Soggetti
7HU]LFKHWUDWWDQRGDWLSHUVRQDOLGHOODFOLHQWHODHGHLFROODERUDWRUL,O'DWD3URWHFWLRQ2ႈFHUJHVWLVFHLULVFRQWUL
nei confronti dell’Autorità Garante e degli interessati a seguito di segnalazioni o reclami presentati all’Autorità
stessa; evade le richieste della clientela connesse all’esercizio dei diritti da parte degli Interessati nel rispetto
delle disposizioni di Legge e dei provvedimenti del Garante; cura la formazione in materia di privacy, in
collaborazione con le strutture preposte.
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1HLFRQIURQWLGHOOHDOWUH6RFLHWjGHO*UXSSRLO'DWD3URWHFWLRQ2ႈFHUVYROJHLOUXRORGLLQGLUL]]RFRRUGLQDPHQWR
e controllo, presidiando la corretta applicazione degli indirizzi e delle normative di Gruppo in materia di privacy
e fornisce supporto e consulenza per lo svolgimento delle attività correnti per tale materia. Assicura, per il
Gruppo, il presidio del rischio di non conformità con riferimento all’ambito normativo privacy, svolgendo il
ruolo di Funzione Specialistica previsto dalle Linee Guida di Compliance di Gruppo. La Funzione aggiorna il
5HJLVWURGHOOHDWWLYLWjGLWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLHႇHWWXDWHGDOOD&DSRJUXSSRFRQODFROODERUD]LRQHGHOOH
Funzioni di business e di supporto, e fornisce assistenza in tema alle altre Società del Gruppo.
Questo impegno permette la mitigazione dei rischi di reputazione e di non conformità nell’ambito del trattamento
GHLGDWLSHUVRQDOLDQFKHFRQULIHULPHQWRDOODOLFHLWjHFRUUHWWH]]DGHOWUDWWDPHQWRGHOOH¿QDOLWjGHOWUDWWDPHQWR
e della pertinenza, completezza e non eccedenza dei dati raccolti.
In merito alle richieste pervenute dalla clientela in tema di protezione dei dati personali, nel 2018 sono
pervenute in Italia 115 segnalazioni per presunta violazione del Codice privacy e una richiesta da parte del
Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Società appartenenti al Gruppo per le quali sono
stati forniti i necessari riscontri. Nel 2018 sono stati valutati 13 casi di perdita o furto di dati di clienti del Gruppo
(Data Breach) per i quali non è stato rilevato un rischio per i diritti e le libertà degli interessati e pertanto non è
VWDWRQHFHVVDULRSURFHGHUHFRQODQRWL¿FD]LRQHDOO¶$XWRULWj*DUDQWH

RISPETTO DELLE NORME GIUSLAVORISTICHE
,QFRHUHQ]DFRQO¶LPSHJQR¿VVDWRQHO&RGLFH(WLFRSHUORVYLOXSSRGLXQDPELHQWHGLODYRURSHUPHDWRGDOOD
UHFLSURFD ¿GXFLD GDOOD OHDOWj H DUULFFKLWR GDOO¶DSSRUWR GL RJQL SHUVRQD LO PRGHOOR GL JHVWLRQH LQ PDWHULD q
incardinato sugli accordi relativi alla contrattazione nazionale e di secondo livello (Gruppo). Il rispetto di tali
regole, oltre che di quelle di fonte legale, è funzionale al miglioramento del clima lavorativo in un processo di
FRVWDQWHFUHVFLWDGHOODTXDOLWjGHLUDSSRUWLWUD$]LHQGDSHUVRQDOHHFOLHQWHOD6RQRDOWUHVuRULHQWDWHDGDႇHUPDUH
la necessità di un’organizzazione del lavoro trasparente e sostenibile, con chiarezza di responsabilità operative
ai vari livelli per assicurare costantemente il rispetto delle regole e la prevenzione dei comportamenti non
FRQIRUPLLQGLYLGXDQGRPLVXUHFKHDVVLFXULQRVLQWHVLHႈFDFLIUDRELHWWLYLGHOOHLPSUHVHHGDWWHVHGHLODYRUDWRUL
in tema di clima aziendale e relazioni interne. La responsabilità gestionale e quindi anche il monitoraggio
GHOODHႇHWWLYDDSSOLFD]LRQHGHJOLDFFRUGLVLQGDFDOLLQWHUYHQXWLqDႈGDWDDOOD'LUH]LRQH&HQWUDOH$ႇDUL6LQGDFDOL
e Politiche del Lavoro. Il protocollo per le Relazioni Industriali permette ricerca comune e condivisione tra
$]LHQGD H 2UJDQL]]D]LRQL 6LQGDFDOL GL VROX]LRQL SHU PLJOLRUDUH LO EHQHVVHUH GHL FROODERUDWRUL H RႇULUH XQ
contributo positivo alla produttività con risposte evolute e innovative nell’area della previdenza, dell’assistenza
e dei servizi a favore delle famiglie, dell’educazione e del miglior equilibrio work-life balance.
Gli interventi sono mirati, tra l’altro, a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
In generale, il numero di cause intentate su questioni di lavoro è quantitativamente modesto: nel 2018 sono
VWDWH QRWL¿FDWH  FDXVH SHU YLROD]LRQL GL QRUPH JLXVODYRULVWLFKH H QH VRQR VWDWH FKLXVH  /H SULQFLSDOL
tipologie di contenzioso attivate riguardano, oltre all’impugnazione di licenziamenti per giusta causa a seguito
di procedure disciplinari, la costituzione di rapporti di lavoro subordinato in casi di contratti di fornitura di
VHUYL]LVXSHULRULLQTXDGUDPHQWLHLOULVDUFLPHQWRGDQQLSHUGHTXDOL¿FD]LRQH QHOQRQULVXOWDQRQRWL¿FDWH
cause di collaboratori in servizio che abbiano quale oggetto il mobbing).
1RQULVXOWDQRHYLGHQ]HSHUFDVLGLGLVFULPLQD]LRQHFKHKDQQRSRUWDWRDLVWUXWWRULHSHUSURYYHGLPHQWLGDGH¿QLUH
secondo procedimenti o processi formali ad eccezione di due segnalazioni per molestie: in un caso è stato
dato corso ad un provvedimento disciplinare (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni,
XQLWRDGXQLQWHUYHQWRJHVWLRQDOH PHQWUHO¶DOWURFDVRLQDVVHQ]DGLSURYHqVWDWRDUFKLYLDWRVRWWRLOSUR¿OR
disciplinare ponendo però prudenzialmente in essere un intervento gestionale.
È stato inoltre svolto un costante monitoraggio sul rispetto delle regole disciplinate dal Codice Interno di
&RPSRUWDPHQWRHႇHWWXDQGRVSHFL¿FKHDWWLYLWjG¶LQGDJLQHLQSUHVHQ]DGLVLWXD]LRQLGLSUHVXQWDLUUHJRODULWj

LE ATTIVITÀ DI AUDIT
/DSLDQL¿FD]LRQHGHOOHDWWLYLWjGL$XGLWqFRRUGLQDWDGDXQDVSHFL¿FDVWUXWWXUDLQWHUQDFKHVXSSRUWDLO&KLHI
$XGLW2ႈFHUQHOODGH¿QL]LRQHHDVVHJQD]LRQHGHJOLRELHWWLYLHGHLSLDQLGLPHGLREUHYHSHULRGRDL&HQWULGL
5HVSRQVDELOLWj$XGLWLQJ 6WUXWWXUH LQWHUQH IRFDOL]]DWH VX VSHFL¿FL FRPSDUWL HV IXQ]LRQL FHQWUDOL ,7& UHWH
¿OLDOLVRFLHWjSURGRWWRHFF 4XHVWDDWWLYLWjWLHQHFRQWRGHOOHLQGLFD]LRQLHPHUVHQHOODIDVHGL³DQDOLVLGHL
ULVFKL´ GHOOH ULFKLHVWH GHJOL 2UJDQL$PPLQLVWUDWLYL H GL &RQWUROOR D]LHQGDOL QRQFKp GHO 9HUWLFH$]LHQGDOH
degli obblighi derivanti dalla normativa esterna e delle indicazioni degli Organi di Vigilanza. Dal punto di
YLVWDWHPSRUDOHODSLDQL¿FD]LRQHVLDUWLFRODLQ
 3LDQL¿FD]LRQH6WUDWHJLFD3OXULHQQDOHLQOLQHDFRQJOLLQGLUL]]LVWUDWHJLFLD]LHQGDOL
 3LDQL¿FD]LRQH2SHUDWLYD$QQXDOHSLDQRDQQXRDXGLWVRWWRSRVWRDOO¶DSSURYD]LRQHGHJOL2UJDQL
 3LDQL¿FD]LRQH2SHUDWLYDWULPHVWUDOH
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La funzione di Internal Audit, come previsto dagli standard internazionali, viene sottoposta almeno ogni
FLQTXHDQQLDXQD4XDOLW\$VVXUDQFH5HYLHZHVWHUQDO¶XOWLPDYHUL¿FDqVWDWDHႇHWWXDWDQHOHKDDVVHJQDWRDOODIXQ]LRQHODPDVVLPDYDOXWD]LRQHSUHYLVWD ³*HQHUDOPHQWH&RQIRUPH´ $¿QHVXULFKLHVWD
GHO&RPLWDWRSHULO&RQWUROORVXOOD*HVWLRQHqVWDWDDYYLDWDXQDQXRYDYHUL¿FDFRQFRQFOXVLRQHQHOSULPR
trimestre 2019. Inoltre, annualmente viene predisposto il Piano Interno di assicurazione e miglioramento
qualità, incluso anche nel Piano Annuale sottoposto all’approvazione degli Organi. Sul perimetro estero le
DWWLYLWjGLDXGLWVRQRDUWLFRODWHLQPDQLHUDVLDGDDVVLFXUDUHLOPRQLWRUDJJLRGLUHWWRGHOOH¿OLDOLHVWHUHGL,QWHVD
Sanpaolo, sia da garantire il presidio sulle Strutture Centrali e Banche della International Subsidiary Banks.
3HUTXHVWHXOWLPHJOL8ႈFLGHGLFDWLGL&DSRJUXSSRDVVLFXUDQRVLDXQDGLUHWWDDWWLYLWjGLDXGLWVLDODJRYHUnance delle attività svolte dalle unità di audit locali.
Con riferimento alle attività di audit condotte nel 2018 su Strutture Centrali, Banche e Società del Gruppo
VRQR VWDWH FRPSOHWDWH OH DWWLYLWj VXOOH $UHH GL 5LVFKLR LQGLYLGXDWH QHOOD IDVH GL SLDQL¿FD]LRQH DOFXQH
GHOOHTXDOL  VHJQDODWHFRPHULOHYDQWLDL¿QLGHO'/JVSHUXQWRWDOHGLLQWHUYHQWLFRPSOHVVLYL1HOWRWDOHVRQRULFRPSUHVLLQWHUYHQWL³VWUDRUGLQDUL´ FKHLQJHQHUHKDQQRDYXWRRULJLQHGDULFKLHVWH
VSHFL¿FKHGL2UJDQL$]LHQGDOLGL$XWRULWjGL9LJLODQ]DRGDDFFDGLPHQWLFLUFRVWDQ]HFKHVLYHUL¿FDQRGRSRLO
SHUIH]LRQDPHQWRGHOODSLDQL¿FD]LRQHDQQXDOH 
Per quanto attiene gli interventi che hanno riguardato direttamente o indirettamente anche aspetti legati alle
SROLF\VRFLDOLHGDPELHQWDOLQHOVRQRVWDWHVYROWHDWWLYLWjGLDXGLW/¶LQFLGHQ]DGHOOHYHUL¿FKHFKH
implicano considerazioni sull’implementazione delle policy sociali ed ambientali va comunque valutata in
PDQLHUDGLႇHUHQ]LDWDDVHFRQGDGHLGLYHUVLDPELWLDWLWRORHVHPSOL¿FDWLYRJOLLQWHUYHQWLDWWLQHQWLO¶HURJD]LRne e gestione del credito possono riguardare anche aspetti legati alle regole sull’operatività in settori quali
armamenti e politiche energetiche.
,QFRQWLQXLWjFRQLOSURJHWWR,$7,QWHUQDO$XGLW7UDQVIRUPDWLRQFRPSOHWDWRD¿QHqVWDWRDYYLDWRLOQXRvo programma evolutivo FAST - Future Audit Solutions & Transformation, che costituisce parte integrante
del più generale Piano di Audit pluriennale.
,OSURJUDPPD)$67VLDUWLFRODLQ¿ORQL
 /HDQ$XGLW¿QDOL]]DWRDPLJOLRUDUHLOUHSRUWLQJUDႇRU]DUHOHORJLFKHGLFRRUGLQDPHQWRHLQWHJUD]LRQHFRQOH
DOWUH)XQ]LRQLGL&RQWUROORVHPSOL¿FDQGRFRVuO¶LQWHUD]LRQHFRQJOLLQWHUORFXWRUL
 Audit Integration volto ad estendere il framework di Gruppo alle funzioni audit presso le Società del Gruppo,
UDႇRU]DUHLOFRRUGLQDPHQWRLQWHUQRHO¶DOOLQHDPHQWRDOOHEHVWSUDFWLFHLQWHUQD]LRQDOL
 Tools kit sviluppato per garantire un modello operativo di audit evoluto quanto a metodologie, strumenti e
tecnologie di supporto;
 2XU3HRSOH &XOWXUH¿QDOL]]DWRDYDORUL]]DUHOHULVRUVHHOHFRPSHWHQ]HLQWHUQHDOO¶DXGLWHFRQWULEXLUHDOOR
sviluppo della Risk Culture aziendale.

WHISTLEBLOWING
Dal 2016 è attivo un sistema di segnalazione da parte del Personale di atti o fatti che possano costituire
YLROD]LRQLGHOOHQRUPHGLVFLSOLQDQWLO¶DWWLYLWjEDQFDULD ZKLVWOHEORZLQJ ±GDOTXDOHQRQVRQRHPHUVH
segnalazioni significative. Il whistleblowing, che assicura la riservatezza del segnalante, escludendo
il rischio di comportamenti ritorsivi, sleali o discriminatori incoraggia i collaboratori (anche fornitori e
consulenti) a segnalare fatti o comportamenti di cui vengano a conoscenza che possano costituire
una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria o connesse o strumentali ad essa. Il Chief
Audit Officer è la struttura incaricata di assicurare il corretto svolgimento del processo; nel 2018 sono
state ricevute 21 segnalazioni, di cui 4 risultate non pertinenti mentre 17 hanno comportato l’avvio di
specifici accertamenti.
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CONTENZIOSO E SANZIONI
Al 31 dicembre 2018 risultavano pendenti complessivamente circa 18.000 vertenze per un ammontare
complessivo di 5.571 milioni.
Più in dettaglio, si tratta principalmente di:
 vertenze per revocatorie fallimentari per 392 milioni;
 vertenze per risarcitorie in ambito concorsuale per 524 milioni;
 vertenze riguardanti servizi di investimento per 374 milioni;
 vertenze per anatocismo e altre condizioni per 1.018 milioni;
 vertenze riguardanti prodotti bancari per 347 milioni;
 vertenze su posizioni creditizie per 1.322 milioni;
 contestazioni sui contratti di leasing per 180 milioni;
 vertenze per recupero crediti per 192 milioni;
 altre vertenze civili e amministrative per 917 milioni.
5HODWLYDPHQWHDOFRQWHQ]LRVRLQPDWHULD¿VFDOHULVXOWDYDQRSHQGHQWLYHUWHQ]HSHUXQDPPRQWDUHGLPLOLRQL
di euro per il Gruppo.
In relazione al rispetto delle normative ambientali, per danni causati all’ambiente a seguito dell’operatività della
%DQFDHLQWHPDGLVDOXWHHVLFXUH]]DQHJOLXOWLPLWUHDQQLQRQVRQRHPHUVHVHJQDOD]LRQLRVDQ]LRQLVLJQL¿FDtive (vedi pag. 166).
3HUTXDQWRULJXDUGDLOFRQWHQ]LRVRGHOODYRURD¿QHGLFHPEUHQRQULVXOWDQRLQHVVHUHFRQWURYHUVLHULOHvanti sotto l’aspetto sia qualitativo che quantitativo.
3HUGHWWDJOLVXOFRQWHQ]LRVRQHOHODSXQWXDOHGHVFUL]LRQHGHOOHSLULOHYDQWLYHUWHQ]HFLYLOLVWLFKHH¿VFDOL
si rimanda al Bilancio Consolidato (vedi pag. 503 e seguenti) [ i ] .
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