Dichiarazione della posizione di UniCredit in materia di energia
nucleare: un impegno per la trasparenza e l'accertamento approfondito
che va oltre gli standard internazionali
UniCredit comprende l'importanza dell'energia nucleare, la complessità della sua corretta gestione e la
responsabilità che il suo utilizzo comporta nei confronti della società e delle generazioni future quanto a
tutela dell'ambiente, salute pubblica, sicurezza e inquinamento.
Oltre ad ottemperare alle leggi nazionali e agli standard internazionali definiti dall'Agenzia internazionale per
l'energia atomica (AIEA), esaminiamo attentamente ogni transazione che riguarda l'energia nucleare,
applicando ulteriori criteri di "trasparenza" e "accertamento approfondito".
 UniCredit esige un'adeguata partecipazione pubblica, consultazioni e comunicazione trasparente.
La documentazione del processo di consultazione viene esaminata da un esperto indipendente.
 Un team di specialisti indipendenti in campo nucleare, ambientale e sociale analizzerà gli
accertamenti richiesti per garantirne la conformità a tutti gli standard applicabili. Il team si riserva il
diritto di condurre ulteriori esami a prescindere dai risultati ottenuti.
La nostra politica è stata concepita per affrontare le sfide poste dal settore nucleare e per ridurre al minimo
il rischio socio-ambientale e di credito.
In qualsiasi decisione di ordine finanziario, è nostra responsabilità esigere una valutazione approfondita,
affidabile e della massima qualità che prenda in considerazione tutti gli aspetti correlati. Tale responsabilità
assume per noi una valenza maggiore dato il nostro ruolo di spicco nel settore finanziario. Pertanto, siamo
fortemente consapevoli dei nostri obblighi nei confronti della società in generale.
Politica per il settore dell'energia nucleare - Punti salienti
Le attività legate al settore dell'energia nucleare sono state raggruppate nelle seguenti categorie:
 Sviluppo o costruzione di nuove centrali nucleari
Qualsiasi finanziamento di opere progettuali o esecutive per la realizzazione di centrali nucleari
deve essere conforme ai requisiti definiti sotto il profilo tecnico, legale, sanitario e di sicurezza. Il
finanziamento è subordinato al rispetto degli standard di sicurezza più elevati e all'utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili. Ogni transazione deve essere sottoposta a una valutazione di impatto
ambientale e sociale completa, con un'adeguata partecipazione pubblica, consultazioni e
comunicazioni idonee.
 Produzione di energia nucleare
Il finanziamento di società dedite alla produzione di energia nucleare dipende dalla credibilità e dai
trascorsi dei soggetti interessati.
 Prodotti e servizi personalizzati
Qualsiasi finanziamento che preveda prodotti e servizi personalizzati è subordinato al rispetto degli
standard di tutela e di sicurezza internazionale più elevati.
 Finanziamenti alla produzione, commercializzazione e ritrattamento di combustibile nucleare
Qualsiasi finanziamento riguardante la produzione, commercializzazione e ritrattamento di
combustibile nucleare è soggetto a forti restrizioni a causa dei rischi crescenti legati alla
proliferazione degli armamenti e alla sicurezza.
 Scorie nucleari
Qualsiasi finanziamento riguardante il trasporto, la lavorazione, lo stoccaggio o lo smaltimento delle
scorie nucleari (gestione del combustibile esaurito) viene valutato caso per caso in base alle
normative vigenti nel paese di origine nonché in quelli di transito e destinazione.

