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LE POLITICHE DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO BENI ESCLUSI

PREMESSA

Il Gruppo BNP Paribas e BNL hanno adottato la presente politica settoriale per escludere dalle
proprie attività una lista di beni e stabilire regole coerenti per tutte le attività nel mondo. A
causa dei requisiti di legge o della necessità di adottare un approccio più prudente, alcuni di
tali beni sono già stati oggetto di misure di esclusione formale da parte di molte linee aziendali
del Gruppo e territori. L’esposizione del Gruppo in tali ambiti è pertanto residuale. 
BNL incoraggerà la diffusione di questa Policy attraverso la pubblicazione della informativa
pubblica sul sito web e la adeguata formazione attraverso l’organizzazione. 
BNP Paribas e BNL accolgono con favore eventuali critiche e commenti costruttivi in merito
alla presente politica: responsabilitasociale@bnlmail.com.

Posizione Pubblica sui beni esclusi:

In quanto firmatarie del Global Compact delle Nazioni Unite, BNP Paribas e BNL si impegnano
a garantire di non essere complici di violazioni dei diritti fondamentali, tra cui il diritto alla sa-
lute, e ad adottare un approccio più prudente nella gestione delle problematiche ambientali. 
Al fine di onorare tali impegni e nell’ambito della sua politica di Responsabilità Sociale d’Im-
presa, BNP Paribas e BNL hanno scelto di non partecipare a finanziamenti, investimenti o ope-
razioni che abbiano un rischio elevato di produrre conseguenze sulla salute e sulla sicurezza
delle popolazioni, sulle specie protette o sull'ambiente in generale.
A tal fine, BNP Paribas e BNL hanno ha stilato un elenco di beni che sono esclusi da tutte le
operazioni del Gruppo.
Tale elenco, è stato redatto sulla base di trattati, leggi, normative e decreti internazionalmente
riconosciuti che disciplinano la fabbricazione e il commercio dei beni in questione.
BNP Paribas e BNL non partecipano deliberatamente a finanziamenti, investimenti o operazioni
che coinvolgano prodotti che sono vietati a livello nazionale o internazionale.
Inoltre, BNP Paribas e BNL hanno deciso di applicare le più rigorose normative esistenti a tutti
i finanziamenti, gli investimenti e le operazioni che riguardano i beni e le attività sotto elencati,
anche nei casi in cui la normativa locale sia meno restrittiva.
La presente politica si applica a tutte le entità del Gruppo BNP Paribas, incluse le controllate
e le joint venture sotto il diretto controllo del Gruppo.
BNP Paribas e BNL non parteciperanno a finanziamenti, investimenti o operazioni che riguardino:

• la fabbricazione o il commercio di armi controverse che rientrano nell’ambito di
applicazione della politica del Gruppo relativa al settore della difesa;

• la fabbricazione, il commercio o l’utilizzo di reti da posta derivanti di lunghezza
superiore a 2,5 chilometri;

• la fabbricazione di fibre di amianto;

• la fabbricazione o il commercio di prodotti contenenti PCB (policlorobifenili);

• il commercio di specie di piante e animali facenti parte della Convenzione sul
commercio internazionale di specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES)
che non è stato autorizzato mediante il rilascio di un permesso CITES. 

L'attuazione pratica di questo impegno e le condizioni da rispettare per i controlli interni sono
descritte in una procedura interna.
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