
DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA’ E RSI
L A  R E N D I C O N T A Z I O N E  N O N  F I N A N Z I A R I A

Forte  attenzione  nei  confronti  dei  Dipendenti ma  poco  contributo  alla

Collettività ed all’Ambiente: sono due dei sette punti individuati da uno  studio sulle

informazioni di carattere non finanziario delle Banche italiane condotte da una Società

di Ricerche.

Lo studio ha analizzato la fase di prima applicazione delle disposizioni inserite nel

Decreto Legislativo 254/2016, che ha recepito la Direttiva Ue 95/2014, che obbliga

le  Società  quotate  e  gli  Enti  di  Interesse  pubblico  a  predisporre  un’Informativa  non

Finanziaria  negli  ambiti  Sociali,  Ambientali,  del  Personale,  dei  Diritti  umani  e  della

Corruzione.  Per  l’analisi  è  stato  selezionato  un  campione  composto  da  nove  Banche

raccolte in tre macro categorie rispetto alle dimensioni: tre Banche con un totale dell’attivo

superiore ai 100 miliardi ognuna, tre con un attivo tra i 20 ed i 100 miliardi ed infine tre

con un attivo inferiore a 20 miliardi.  Il  totale attivo delle Banche esaminate è di 1.195

miliardi di euro mentre il valore generato e distribuito è di 22 miliardi.

Le  informazioni  raccolte  confermano che molte  Banche  non stanno cogliendo le

opportunità che possono scaturire dal nuovo processo. Diverse Banche si limitano al puro

e semplice adempimento di Legge,  dimostrato dal  fatto che, spesso, la  Dichiarazione

non finanziaria si trovi nascosta nei Siti web.  Quando invece ai clienti, agli azionisti,

agli investitori, ai debitori in difficoltà, ai portatori di passività a fini Bail-in, i dipendenti

ed a tanti altri stakeholder questa informativa potrebbe interessare molto.

Le Banche piccole, inoltre, non sono ancora preparate a gestire la relazione

con i loro stakeholder con le modalità richieste dalla nuova Normativa. I grandi Gruppi

hanno, invece, colto subito al primo anno l’opportunità di riavvicinarsi ai loro stakeholder,

investendo nei processi aziendali interni con adeguate risorse. 

Altro problema è quello che vede le piccole e medie Banche utilizzare la metà

degli  indicatori  di  misura  non  finanziaria  previsti  dagli  standard  internazionali.  In

comune  tutte  le  Banche  hanno  la  bassa  contribuzione  alla  Collettività  ed

all’Ambiente.  Solo lo 0,4% del valore generato nel 2017 è stato distribuito all’esterno,

con  un  dato  omogeneo  tra  le  Banche.  Infine,  non  certo  in  ordine  di  importanza,  la

rilevante attenzione nei confronti dei Dipendenti (55% del valore generato nel 2017 – ma



da valutare la distribuzione all’interno degli stessi. NdR-) ed il peso dei Fornitori (25%

del valore generato).

SCHEDA TECNICA
LA DICHIARAZIONE  INDIVIDUALE DI CARATTERE NON FINANZIARIO RENDE CONTO DEI TERMINI
AMBIENTALI, SOCIALI ED ATTINENTI AL PERSONALE , DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E DEL
CONTRASTO DELLA CORRUZIONE ATTIVA/PASSIVA.
LE IMPRESE TENUTE ALLA DICHIARAZIONE DEVONO DESCRIVERE IL MODELLO AZIENDALE DI
GESTIONE/ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN MERITO AGLI AMBITI DI CUI SOPRA. INOLTRE,
DEVONO  INDICARE  LE  POLITICHE  PRATICATE  ED I  RISULTATI  CONSEGUITI  NEI  VARI  AMBITI
TRAMITE INDICATORI FONDAMENTI DI PERFORMANCE DI CARATTERE NON FINANAZIARIO.


