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1 Informazioni sul documento 

1.1 Scheda del documento 

Tipologia Documento  Regolamento 

Normativa interna abrogata  Na  

Principale normativa 

interna collegata 

 Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 

 Codice Etico 

 Funzionigramma Aziendale 

 Regolamento Framework di Sostenibilità 

 Procedura Origination, Gestione Accordi di Conferimento Fondi e 

Rendicontazione Risorse Fondi di Terzi per la Cooperazione Internazionale 

 Procedura Attività di Advisory per la Cooperazione Internazionale a valere su 

Fondi di Terzi 

 Procedura Crediti d’aiuto 

 Regolamento Rischi 

 Policy di Gruppo Valutazione del Rischio reputazionale delle operazioni 

 Policy di Gruppo Sanzioni & Embarghi 

 Policy Anti Money Laundering 

 Regolamento Operatività nel Settore della Difesa e dei Materiali d’armamento 

 Regolamento Conflitti di Interesse 

Riferimenti a normativa 

esterna 

 Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 

2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 

sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 Attuazione della direttiva 

2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, 

recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la 

comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni 

sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;  

 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridiche”  

 LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” 

 Norma UNI EN ISO 14001:2015 

Redazione  Sostenibilità  

 Organizzazione e Processi 

Validazione  Direzione Chief External Relations & Sustainability Officer  

 Direzione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo 

 Direzione Chief Risk Officer 
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Parere di conformità  Compliance 

 Supporto Organismo di Vigilanza 

Soggetto Approvatore  Chief People & Organization Officer 

Emanazione  Ordine di Servizio Chief People & Organization Officer n. 8 del 17 luglio 2020  

Modalità di pubblicazione  Intranet Aziendale 

1.2 Storia del documento 

AGGIORNAMENTI E REVISIONI 

Versione n° Principali modifiche introdotte Data 
Soggetto 

Approvatore 

1.0  Documento di prima emissione 17/07/2020 CPOO 

2 Introduzione 

In qualità di Istituzione Finanziaria per la Cooperazioni Internazionale1, CDP ha il compito di 

promuovere la crescita dei Paesi in via di sviluppo, in particolare attraverso interventi di mitigazione 

e adattamento ai cambiamenti climatici, diffusione delle energie rinnovabili, supporto alle micro, 

piccole e medie imprese per la crescita del tessuto produttivo locale. 

In virtù di questo ruolo CDP: (i) opera come gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo 

Sviluppo, lo strumento finanziario utilizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI) sotto la supervisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), a 

favore dei paesi beneficiari della politica estera di cooperazione del Governo italiano; (ii) è 

autorizzata ad utilizzare risorse proprie rivenienti dal risparmio postale a supporto del sistema 

italiano della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. 

La legge definisce inoltre la struttura della governance multi-livello e multi-stakeholder della 

Cooperazione Italiana e vincola, tra le altre cose, il processo di valutazione degli investimenti 

promossi da CDP al parere di uno specifico organo decisionale, il Comitato Congiunto2, per il quale 

viene prevista un’analisi di valutazione che segue gli standard definiti dal MAECI e dall’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Al tempo stesso, con riferimento alle attività di 

blending con risorse a dono provenienti da Istituzioni internazionali (ad es. Green Climate Fund, 

Commissione Europea), CDP deve ottemperare altresì a specifici standard. Ciò comporta che, 

nell’ambito delle iniziative promosse dalla Direzione Cooperazione Internazionale allo Sviluppo 

(CIS), l’analisi di valutazione d’impatto segue un approccio specificamente dettagliato su tali 

standard3. 

 
1 Cfr. L. 125/2014.  
2 https://www.esteri.it/mae/it/cooperaz_sviluppo/comitato-congiunto.html 
3 Ai soli fini interni di CDP, le risultanze di quest’analisi vengono ricalibrate anche nel sistema di scoring Sustainable Development 

Assessment (SDA), così come previsto nel Regolamento “Framework di Sostenibilità”. 

 

https://www.esteri.it/mae/it/cooperaz_sviluppo/comitato-congiunto.html
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3 Obiettivi e principi guida 

3.1 Obiettivi 

L’obiettivo principale di questo documento è di rafforzare il ruolo di CDP nel sostenere lo sviluppo 

sostenibile e la promozione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Si 

applica a tutti i progetti di finanziamento di CDP (prestiti, capitale proprio e garanzie) promossi dalla 

Direzione “CDP Cooperazione Internazionale allo Sviluppo” (CIS). 

Questo documento descrive come i principi ambientali, sociali e di genere vengono integrati nella 

valutazione delle iniziative promosse/finanziate da CIS, stabilendo un sistema completo di gestione 

ambientale, sociale e di genere, con l'obiettivo di: 

1. Integrare i principi ESG (Environmental, Social and Governance) nei criteri di valutazione 

dei progetti e dei programmi di CIS, al fine di minimizzare i rischi non finanziari e 

massimizzare l’impatto positivo dello sviluppo sui paesi e sulle comunità locali. 

2. Implementare sistemi di misurazione e rendicontazione dell'impatto sociale e ambientale, 

oltre all'impatto economico delle singole iniziative. 

CDP applicherà gli IFC Performance Standards4 e le altre specifiche politiche o procedure delle 

controparti, qualora più stringenti rispetto alle procedure interne.  

3.2 Principi Guida 

CIS non finanzierà consapevolmente – direttamente o indirettamente (tramite intermediari che 

finanziano istituzioni) – progetti in cui i fondi propri sono utilizzati per attività relative a: produzione 

o commercio di qualsiasi prodotto o attività considerata illegale ai sensi delle leggi o regolamenti 

del paese ospitante o di convenzioni e accordi internazionali, armi, pornografia, gioco d’azzardo, 

fibre di amianto.  

Per quanto riguarda le iniziative di CIS, CDP segue inoltre i seguenti principi guida: 

• Approccio basato sul rischio - CDP segue un approccio basato sul rischio, 

commisurando i requisiti ambientali e sociali con l'entità del rischio (i principali criteri di tale 

approccio vengono definiti nei paragrafi successivi) 

• Gerarchia di mitigazione - CDP applica un principio generale di gerarchia di mitigazione 

per la gestione dei rischi di impatto ambientale e sociale. L'obiettivo della gerarchia di 

mitigazione è di: (i) anticipare ed evitare rischi e impatti negativi per le persone e l'ambiente; 

(ii) laddove non è possibile evitarli, i rischi e gli impatti negativi vengono minimizzati 

attraverso misure di abbattimento; (iii) mitigare eventuali rischi e impatti residui; e (iv) 

laddove le misure di prevenzione, minimizzazione o mitigazione, non siano disponibili o 

sufficienti, e laddove vi siano prove sufficienti a giustificare e sostenere la fattibilità, 

 
4Gli IFC Performance Standards sono gli standard che tendono a identificare i principali elementi di valutazione sui temi degli impatti e 

dei rischi ambientali e sociali. Gli Standard sono: PS1 – Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts; 

PS2 - Labor and Working Conditions; PS3 - Resource Efficiency and Pollution Prevention; PS4 - Community Health, Safety, and 

Security; PS5 Land Acquisition and Involuntary Resettlement; PS6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living 

Natural Resources;PS7 Indigenous Peoples; PS8 - Cultural Heritage. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-

Standards/Performance-Standards. 
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individuare misure di rimedio e ripristino, ovvero compensazione di eventuali rischi e impatti 

residui. 

• Approccio comune - In caso di cofinanziamento, CDP armonizza l'applicazione delle 

proprie misure in materia ambientale e sociale con un approccio comune che tenga conto 

dei requisiti degli altri enti co-finanziatori, garantendo al contempo il necessario livello di 

tutela ambientale e sociale richiesto tra le parti. 

• Conformità alle leggi applicabili – CDP non sosterrà operazioni che presentino elementi 

di non conformità alle leggi applicabili. Pertanto, CDP adotterà idonei presidi contrattuali 

per assicurare il rispetto delle leggi applicabili, incluse le leggi e i regolamenti del paese in 

cui sono ubicate le attività e/o gli obblighi del paese o dei paesi direttamente applicabili alle 

attività in virtù di trattati e accordi internazionali pertinenti. 

• Stakeholder engagement – CDP ritiene fondamentale il coinvolgimento degli stakeholder, 

con riferimento agli impatti generati dalla propria attività di finanziamento. In particolare, 

CDP si adopererà affinché, su progetti che presentino un significativo impatto a livello socio-

ambientale, le comunità potenzialmente interessate dalle attività (compresi i gruppi 

vulnerabili ed emarginati e gli individui) vengano adeguatamente consultate dal soggetto 

promotore, in modo da facilitare l'inclusione delle conoscenze locali nella progettazione 

delle attività, offrendo loro l'opportunità di esprimere le loro opinioni sui rischi, gli impatti e 

le misure di mitigazione relative alle attività. A tal fine è previsto un meccanismo di reclamo 

indipendente (Independent Grievance Mechanism) in accordo con le migliori pratiche 

internazionali, tra cui il Free Prior Informed Consent5. 

• Consultazione pubblica e divulgazione - CDP assicura, nel rispetto degli obblighi di 

legge, la divulgazione delle informazioni sulle transazioni promosse da CIS per garantire la 

trasparenza e il costante coinvolgimento degli stakeholder. 

  

 
5 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ipeoples/freepriorandinformedconsent.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ipeoples/freepriorandinformedconsent.pdf
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3.3 Approccio alla gestione ambientale e sociale  

3.3.1 Ruoli e responsabilità 

Nel contesto delle attività di CIS, CDP tramite l’U.O. Sostenibilità, di concerto con la Direzione Chief 

Risk Officer, effettua l'Identificazione e la Valutazione dei Rischi e degli Impatti ambientali e sociali, 

in coerenza con le linee guida PS1 - 8 di IFC, al fine di monitorare quelle iniziative che possono 

avere impatti ambientali e sociali significativi e materiali. 

3.3.2 Framework di Sostenibilità 

Rispetto alle iniziative di CIS, CDP dispone di un Framework di Sostenibilità che descrive i principi 

guida e le modalità operative per la gestione delle tematiche ambientali e sociali. Il Framework è 

finalizzato a consentire l'identificazione, l'analisi, il controllo e la riduzione dell’impatto in termini 

ambientali e sociali di tali iniziative e di migliorare nel tempo le prestazioni in questo ambito. 

CDP garantirà che il suo Framework sarà regolarmente rivisto e aggiornato in modo trasparente e 

partecipativo per sostenere la sua rilevanza e la sua reattività alle condizioni organizzative, sociali, 

economiche e politiche prevalenti. Il Framework sarà inoltre mantenuto in linea con le lezioni 

apprese e con l'evoluzione delle migliori pratiche internazionali e degli standard applicabili. 

3.3.3 Approccio sensibile alle questioni di genere  

L'impegno di CDP per la parità di genere è attuato attraverso il modello di gestione dell'istituzione, 

che garantisce un ambiente di lavoro non discriminatorio e inclusivo per i propri dipendenti6 e per 

qualsiasi altro stakeholder. Gli standard etici e i valori di CDP relativi ai principi non discriminatori, 

alle azioni preventive e correttive sono definiti nel Codice Etico7. 

Per quanto riguarda le iniziative di CIS, l’approccio sensibile alle questioni di genere di CDP è 

finalizzato a promuovere l’equilibrio di genere nei progetti, in termini di beneficiari e di obiettivi. In 

questa prospettiva, l’approccio di genere prevede l'identificazione, l'analisi e il controllo dell'impatto 

di genere al fine di migliorare nel tempo le prestazioni in questo ambito. 

A questo proposito, l’approccio copre le diverse fasi del ciclo progettuale attraverso l'adozione di 

specifici strumenti di valutazione e monitoraggio. Per raggiungere questo obiettivo, CDP prevede, 

ove rilevante, l'adozione delle seguenti procedure: 

• Gender Analysis: fornisce una panoramica della situazione della parità di genere in un 

paese e nel settore target e la descrizione delle questioni di genere che potrebbero essere 

rilevanti per il progetto e le opportunità di sviluppo sensibili al genere 

• Gender Action Plan: mira a rendere operative le opportunità identificate nell'analisi di 

genere e nella valutazione di genere, attraverso l'inclusione di azioni di genere, indicatori 

di prestazione e obiettivi di genere, la presentazione degli impatti sullo sviluppo di genere 

• Gender Sensitive Monitoring & Evaluation (M&E) Framework: include indicatori di genere 

obbligatori nel quadro dei risultati del progetto. 

L’approccio sensibile alle questioni di genere di CDP è eseguito in coerenza con gli IFC 

Performance Standards, in particolare IFC PS 1, 2, 5 e 7. 

 
6 https://www.cdp.it/sitointernet/it/diversity_inclusion.page 
7 https://www.cdp.it/sitointernet/it/codice_etico.page 
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4 Individuazione e valutazione dei rischi e degli impatti 

4.1 Norme riconosciute a livello internazionale   

CDP opera nello spirito delle buone pratiche accettate a livello internazionale nel proprio settore di 

riferimento. Per quanto riguarda le iniziative di CIS, CDP applica gli IFC Performance Standards 

(PS) e le Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines8. In particolare, i progetti seguiranno 

i criteri più rigorosi nel caso siano applicabili contemporaneamente più standard e principi. Gli 8 

IFC PS coprono diverse aree tematiche che definiscono le responsabilità per la gestione dei rischi 

ambientali e sociali del progetto, mentre le IFC EHS Guidelines coprono questioni di prevenzione 

dell'inquinamento specifiche per una vasta gamma di settori industriali.  

4.2 Metodologia 

L'Identificazione e Valutazione dei Rischi e Impatti sociali e ambientali è un processo che si svolge 

in parallelo ad altre tipologie di analisi (es. economica, finanziaria, legale) condotte da CDP sulle 

operazioni di CIS, con l'obiettivo di identificare e valutare i potenziali rischi e impatti ambientali e 

sociali legati all'implementazione dei progetti. CDP effettua la valutazione dei potenziali impatti 

ambientali e sociali di tali operazioni in conformità con le procedure interne, i principi e la relativa 

documentazione. In particolare, la metodologia riguardante l’identificazione e la valutazione dei 

rischi e Impatti ambientali rispetta i criteri e le linee guida espresse nel Regolamento Rischi e nei 

documenti ad esso collegati. 

Nello screening dei potenziali rischi ambientali e sociali e dell'impatto di queste attività, CDP 

prenderà in considerazione e includerà gli impatti diretti e indiretti, indotti, a lungo termine e 

cumulativi e terrà conto delle aree di influenza delle attività, inclusi gli impianti associati. Gli impatti 

negativi identificati nella valutazione, saranno gestiti secondo i principi della gerarchia di 

mitigazione nell’ottica di evitarli, minimizzarli, mitigarli ovvero prevedere misure di rimedio e 

compensazione.  

Gli impatti ambientali considerati comprendono, ad esempio, le emissioni atmosferiche, comprese 

le emissioni di gas a effetto serra, gli scarichi idrici, i rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, il rumore e 

le vibrazioni, l'uso delle risorse naturali e gli impatti sulle specie animali e vegetali in pericolo. Gli 

impatti sociali prendono in considerazione, ad esempio, le condizioni di lavoro, la salute e la 

sicurezza delle comunità e dei lavoratori coinvolti, l'acquisizione di terreni, lo spostamento forzato 

di residenti, gli impatti sulle popolazioni indigene, il patrimonio culturale, l'impatto sui diritti umani 

direttamente collegato ai progetti, come il lavoro forzato o minorile, o situazioni di salute e sicurezza 

sul posto di lavoro che mettono in pericolo la vita. 

L'identificazione e la valutazione dei rischi e degli impatti ambientali e sociali comprende: (i) analisi 

ex ante dei progetti, consistente nello screening delle informazioni preliminari sull'operazione e 

l'assegnazione della categoria di rischio (ii) individuazione delle necessarie misure di mitigazione 

e compensazione; (iii) monitoraggio, attraverso l'esame della documentazione prodotta dal 

progetto, per individuare le situazioni critiche e proporre azioni correttive. L'analisi ex ante, si 

articola in quattro fasi: 

 
8 www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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▪ Screening – attraverso il completamento di un questionario di screening del cliente. L'esame 

del questionario di screening viene utilizzato per comprendere la natura del progetto target, 

il suo settore industriale e la sua localizzazione geografica. Il questionario consente inoltre di 

valutare se l'operazione comporta un'elevata probabilità di gravi impatti sui diritti umani in 

relazione al progetto target. 

▪ Classificazione – le informazioni contenute nel questionario di screening, unitamente alle 

informazioni generali sull'operazione contenute nel modulo di richiesta, consentono di 

classificare le operazioni in base alla significatività degli impatti ambientali e sociali 

potenzialmente generati dalle stesse. Le operazioni valutate sono classificate in tre categorie, 

che indirizzano il passo successivo della due diligence: 

(i) Categoria A: Attività con potenziali rischi e impatti ambientali e/o sociali negativi 

significativi che, singolarmente o cumulativamente, sono diversi, irreversibili o senza 

precedenti; 

(ii) Categoria B: attività con rischi e impatti ambientali e/o sociali potenzialmente limitati che, 

singolarmente o cumulativamente, sono pochi, generalmente specifici del sito, 

ampiamente reversibili e prontamente affrontati attraverso misure di mitigazione; e 

(iii) Categoria C: Attività con rischi e/o impatti ambientali e/o sociali minimi o nulli. 

▪ Analisi – l’U.O. Sostenibilità assicura, per le operazioni classificate come maggiormente a 

rischio nella fase precedente (A e B), che venga effettuata un'analisi condotta con strumenti 

riconosciuti a livello internazionale. In particolare, per le operazioni di categoria A è richiesta 

una Valutazione di Impatto Ambientale e Sociale (VIAS), redatta secondo le linee guida IFC 

e EHS, da un soggetto indipendente rispetto al soggetto promotore. Per le operazioni di 

categoria B, CDP predisporrà un Piano di Gestione Ambientale e Sociale (basato su uno 

studio limitato). L'analisi si conclude con una valutazione della gestione degli impatti 

ambientali e sociali, nonché della conformità agli standard, e può includere la richiesta di 

azioni di mitigazione e piani di monitoraggio. Le risultanze di queste analisi sono parte 

integrante della documentazione presentata ai fini della fase istruttoria e della potenziale 

delibera sull’operazione da parte di CDP, in coerenza con tempi e modalità previsti dalla 

normativa interna. 

▪ Consultazione, divulgazione e rendicontazione – la documentazione prodotta durante la 

fase di analisi è messa a disposizione del pubblico come segue: per i progetti di categoria A 

e B, almeno 30 giorni prima della decisione definitiva sull’operazione, mediante annuncio sul 

sito web di CDP. Tutte le operazioni di categoria A e B approvate e completate sono 

pubblicate sul sito web ogni sei mesi. La documentazione sarà disponibile anche in lingua 

inglese e, nel caso di iniziative supportate dal GCF, anche nella lingua locale.  

4.3 Controllo dei Rischi 

CDP è impegnata nella corretta gestione dei rischi individuati nelle proprie attività, quale condizione 

fondamentale per mantenere il rapporto di fiducia con i propri stakeholder e garantire la sostenibilità 

finanziaria nel tempo. 

CDP adotta un approccio prudente nel monitoraggio dei rischi legati ai progetti e attribuisce 

particolare importanza ad un insieme identificato di rischi potenziali associati agli impatti etici, 
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sociali, di genere e ambientali, adeguando il proprio approccio agli standard adottati da 

organizzazioni internazionali analoghe. A questo proposito, nell'ambito del processo di due 

diligence ambientale e sociale per le operazioni promosse da CIS, nella fase ex-ante CDP 

acquisisce informazioni specifiche sulle aree a rischio con un impatto negativo potenzialmente 

significativo sui risultati ambientali e sociali del progetto. In particolare:  

▪ Reinsediamento involontario e acquisizione di terreni – Le attività di CIS saranno 

concepite per evitare e ridurre al minimo lo spostamento fisico (trasferimento, perdita di 

terreni residenziali o perdita di riparo), lo spostamento economico (perdita di terreni, beni o 

accesso ai beni, compresi quelli che portano alla perdita di fonti di reddito o di altri mezzi di 

sostentamento), o entrambi, causati dall'acquisizione di terreni legati al progetto o da 

restrizioni sull'uso dei terreni. Il reinsediamento è considerato involontario quando le 

persone o le comunità interessate non hanno il diritto di rifiutare l'acquisto di terreni o le 

restrizioni all'uso dei terreni che comportano lo spostamento. 

▪ Popoli indigeni – Le attività di CIS eviteranno impatti negativi sulle popolazioni indigene e, 

quando non sarà possibile evitarlo, ridurranno, mitigheranno e/o compenseranno 

adeguatamente ed equamente tali impatti in modo coerente e miglioreranno i risultati nel 

tempo; promuoveranno benefici e opportunità; rispetteranno e preserveranno la cultura 

indigena, compresi i diritti delle popolazioni indigene all’uso di terre, territori, risorse, sistemi 

di conoscenza, mezzi di sussistenza e pratiche tradizionali, in linea con i principi enunciati 

nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.  

▪ Conservazione della biodiversità – Le attività di CIS saranno concepite e realizzate in 

modo da tutelare la biodiversità e gli habitat critici, garantire i flussi ambientali dell'acqua e 

mantenere i benefici dei servizi ecosistemici. 

▪ Condizioni di lavoro – Le attività di CIS promuovono il lavoro dignitoso, il trattamento equo, 

la non discriminazione e le pari opportunità per i lavoratori, guidati dalle norme fondamentali 

del lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). 

▪ Diritti umani – Le attività di CIS sono progettate e realizzate in modo da promuovere, 

proteggere e soddisfare il rispetto universale e l'osservanza dei diritti umani così come 

riconosciuti dalle Nazioni Unite. CDP richiederà l'applicazione di una due diligence 

ambientale e sociale in modo che le attività sostenute non causino, promuovano, 

contribuiscano, perpetuino o aggravino l'impatto negativo sui diritti umani. 

▪ Eguaglianza di genere – Le attività di CIS devono garantire il rispetto della parità di diritti, poteri, 

responsabilità e opportunità per donne e uomini, nonché la considerazione paritetica degli interessi, 

dei bisogni e delle priorità di donne e degli uomini; CDP individua i potenziali impatti negativi specifici 

e sproporzionati rispetto al genere e attiva le misure di mitigazione per ridurli.  

Le attività di CIS, compresi i sotto-progetti e le componenti dei programmi, saranno sottoposte a 

screening al fine di identificare, valutare e monitorare ed eventualmente adottare le misure di 

mitigazione per minimizzare i rischi potenziali nelle aree sopra identificate, in modo commisurato 

alla natura e alla scala di tali impatti. 
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5 Gestione e monitoraggio dei rischi e degli impatti 

5.1 Piano di gestione ambientale e sociale  

Il piano di gestione ambientale e sociale viene definito per le iniziative CIS in base all’identificazione 

di specifici rischi ambientali e sociali, sulla base dei risultati della due diligence ambientale e sociale 

ex ante e seguendo gli IFC Performance Standard e le EHS Guidelines. Il piano, qualora richiesto 

contiene un elenco e una descrizione dettagliata delle misure individuate per evitare impatti 

ambientali e sociali avversi, o per ridurli a livelli accettabili, o per mitigarli e compensarli. Il piano di 

gestione ambientale e sociale comprenderà anche le attività di monitoraggio e di rendicontazione 

assegnate alla specifica operazione e le relative scadenze. 

5.2 Monitoraggio e reportistica 

Le attività di monitoraggio e reportistica sono commisurate al tipo e al livello dei rischi individuati 

nell’ambito della specifica iniziativa, compresi i rischi ambientali e sociali. CDP monitorerà gli 

impatti dei progetti di Categoria A e B. 

Le attività di reportistica possono comprendere relazioni annuali sulle prestazioni e relazioni di 

valutazione intermedia e finale. Tali relazioni potranno essere redatte per specifiche attività oppure 

in forma aggregata. 

Nell’ambito del presidio di primo livello, i rischi ambientali e sociali associati alle attività di CDP 

sono oggetto di screening da parte di CIS e di analisi, controllo e verifica da parte della funzione 

Sostenibilità di CDP, che attribuisce la categoria, analizza le singole operazioni, fornisce un parere 

di conformità, redige e monitora le relazioni periodiche e finali sulla base delle informazioni ricevute 

dalle altre unità organizzative coinvolte.  

Inoltre, CDP ha adottato un sistema di controlli interni allineato alle best practice di settore che 

prevede l’istituzione di funzioni di controllo interno permanenti ed indipendenti. 

Il presidio di II secondo livello, che si attiva già in fase di istruttoria delle nuove operazioni, è svolto 

dalle Funzioni Risk Management e Compliance e Anti-Riciclaggio che riportano al Chief Risk 

Officer. In particolare, tra i compiti del Risk Management rientra la definizione dei principi, delle 

metodologie e delle regole per il presidio dei rischi di CDP tra i quali rientrano i rischi climatici, 

ambientali e reputazionali. La funzione Compliance e Antiriciclaggio assicura, per quanto di 

competenza, il presidio del rischio reputazionale mediante la valutazione preventiva ed il 

monitoraggio nel continuo dei fattori di rischio connessi alle operazioni, oltre ai controlli di II livello 

a presidio del rischio di non conformità e di riciclaggio. 

La funzione di controllo di terzo livello (i.e. Internal Auditing) ha il compito di valutare l'adeguatezza 

del sistema di controllo interno nel suo complesso, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei 

processi, la salvaguardia del patrimonio aziendale e del patrimonio degli investitori, l'affidabilità e 

l'obiettività dell'informazione contabile e operativa, il rispetto della normativa interna ed esterna e 

delle istruzioni di gestione. I risultati delle verifiche effettuate sono comunicati trimestralmente, 

previo esame da parte del Comitato Rischi endoconsiliare, del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale, all'Alta Direzione e, contestualmente, all’Unità Organizzativa Supporto 

Organismo di Vigilanza, che ha il compito di relazionare periodicamente agli Organismi di Vigilanza 

i risultati di audit rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01. Le eventuali criticità rilevate attraverso l'attività 
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di audit sono tempestivamente comunicate alle unità organizzative aziendali preposte 

all'attuazione delle misure di miglioramento. 

6 Stakeholder engagement in ambito di Cooperazione Internazionale 

6.1 La strategia di stakeholder engagement 

Per quanto riguarda le iniziative di CIS, CDP persegue il coinvolgimento delle comunità, qualora 

colpite o potenzialmente colpite dalle sue attività e dal suo progetto. Le iniziative di CIS sono dotate 

di un Piano di Stakeholder Engagement che descrive le modalità di divulgazione e i processi di 

coinvolgimento, al fine di permettere ai relativi stakeholder di essere adeguatamente informati, 

offrendo loro l'opportunità di esprimere le loro opinioni relative alle attività. Queste informazioni 

saranno progettate e realizzate in modo da prendere in considerazione i rischi e gli impatti, 

compresi, se del caso, gli impatti transfrontalieri e le opportunità di migliorare gli esiti ambientali e 

sociali delle attività proposte, a partire dalla progettazione e dallo sviluppo delle attività e 

continueranno per tutto il ciclo di vita delle attività. 

6.2 Autorità nazionali e coinvolgimento della comunità.  

CDP mira a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei territori in cui vengono realizzati i 

progetti. Tale impegno si realizza attraverso un'ampia gamma di strumenti finanziari, ma anche 

svolgendo, ove possibile, un ruolo di supporto proattivo, per contribuire efficacemente alla 

creazione di valore per il territorio e per i Paesi di intervento  

6.3 Divulgazione delle informazioni.  

L'esistenza di una comunicazione equa, adeguata e trasparente è un elemento chiave per 

migliorare i risultati del funzionamento di CIS. La divulgazione delle informazioni permette una 

migliore comprensione delle attività e dei valori aziendali da parte degli stakeholder e permette di 

creare sinergie positive che vanno a beneficio sia dei progetti che delle comunità in cui i progetti 

sono attuati. 

Di conseguenza, CDP è fortemente impegnata ad instaurare un dialogo duraturo con i propri 

stakeholder, garantendo:  

▪ un'informativa appropriata, corretta ed equa; 

▪ parità di trattamento di tutti i partecipanti;  

▪ processo di comunicazione trasparente, basato sulla correttezza dell'informazione;  

▪ il rispetto di leggi e regolamenti;  

▪ la gestione adeguata delle informazioni riservate.  

CDP garantirà, nel rispetto degli obblighi di legge, che i seguenti documenti per i progetti di CIS 

siano resi pubblici: 

▪ i rapporti ambientali e sociali o gli strumenti fondamentali di salvaguardia: VIAS, PGAS.  
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▪ Sintesi delle attività in essere, insieme alle informazioni ambientali/sociali, tra cui:  

(i) lo scopo, la natura e l’estensione delle attività e i beneficiari previsti; 

(ii) la durata delle attività proposte;  

(iii) una sintesi delle consultazioni delle parti interessate e del processo di stakeholder 

engagement laddove previsti; e 

(iv) Il meccanismo o i meccanismi di reclamo disponibili.  

▪ eventuali documenti ambientali e sociali supplementari saranno resi pubblici a fronte di 

richieste e circostanze specifiche o specifiche necessità del progetto. 

6.4 Comunicazioni esterne e meccanismo indipendente di reclamo 

Per quanto riguarda le iniziative di CIS, è previsto in CDP un Independent Grievance Mechanism 

(IGM). Questo meccanismo ha lo scopo di facilitare la presentazione delle istanze derivanti dalle 

prestazioni ambientali e sociali dei progetti finanziati e la ricerca di una risoluzione costruttiva delle 

controversie. A tal fine, CDP renderà disponibili le informazioni su come accedervi. 

Tale meccanismo sarà strutturato nel rispetto dei seguenti principi:  

▪ Accessibilità in termini di funzionamento chiaro e comprensibile, con modalità culturalmente 

appropriate ai segmenti delle comunità interessate. 

▪ Trasparenza e responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder. 

▪ Proporzionalità rispetto all’entità del rischio e degli impatti negativi sulle comunità colpite.  

▪ Centralità dell'impegno e del dialogo al fine di garantire la consultazione attiva di tutti gli 

utenti, valorizzando le loro esigenze. 

▪ Compatibilità con i diritti umani. 

Inoltre, l’IGM garantisce a tutti gli utenti: 

▪ Legittimità: gli utenti si fidano dell’IGM e nutrono la corretta aspettativa di ottenere 

un'udienza equa ed efficace per le loro lamentele. 

▪ Prevedibilità: gli utenti conoscono come sarà gestito un reclamo e i potenziali risultati. 

▪ Equità: gli utenti sono trattati in modo imparziale e ricevono informazioni e risorse per poter 

partecipare in modo significativo. 

Inoltre, CIS, sui progetti ad elevato impatto ambientale e sociale, richiederà agli enti esecutori di 

sviluppare e implementare un proprio IGM a livello di progetto.  

In attesa che questo meccanismo diventi pienamente operativo, l’U.O. Sostenibilità è responsabile 

della raccolta e della gestione delle istanze che dovessero pervenire dagli stakeholder, tenendo 

debitamente informata Compliance per opportuna condivisione circa le eventuali risposte da 

fornire.  

 

 


