CODICE DI CONDOTTA ED ETICA
POLICY SU SANZIONI ED
EMBARGHI COMMERCIALI

POLICY SU SANZIONI ED EMBARGHI COMMERCIALI
Magna si impegna a garantire la conformità alle leggi di tutte le giurisdizioni in cui
opera, incluse leggi e regolamenti sulle sanzioni economiche. Questa Policy si
applica a tutti i dipendenti di Magna International Inc., nonché ai suoi gruppi
operativi, divisioni, joint venture e altre unità operative a livello globale (definiti
collettivamente “Magna”). Questa Policy si applica anche a tutte le persone che
agiscono per conto di Magna, inclusi dipendenti, funzionari, direttori, consulenti e
agenti.
▪

Occorre rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili (“leggi sulle sanzioni”), inclusi quelli in
merito alle limitazioni sullo svolgimento di attività con:

▪

Paesi e/o suddivisioni politiche di Paesi che sono soggetti a sanzioni (definiti collettivamente “Paesi
sanzionati”); e

▪

persone, aziende o entità, inclusi i loro rappresentanti e agenti, che sono domiciliate in Paesi
sanzionati o che sono riportate negli elenchi delle sanzioni nazionali o internazionali (definite
collettivamente “persone sanzionate”).

Cos’è una sanzione o un embargo commerciale?
Sanzioni ed embarghi commerciali sono misure implementate dai governi o da organizzazioni internazionali
(come le Nazioni Unite) volte a limitare le attività commerciali in determinati Paesi. Queste sono spesso
concepite per indurre i governi dei Paesi sanzionati o delle persone sanzionate a modificare policy e
pratiche considerate dal governo sanzionante dannose per la pace, la sicurezza internazionale o i diritti
umani.

Cosa vietano le leggi sulle sanzioni?
Le leggi sulle sanzioni limitano o vietano attività commerciali diverse in base al Paese sanzionato e alla
persona sanzionata coinvolti. Le leggi sulle sanzioni impongono spesso limitazioni sul movimento di beni,
servizi o fondi. Le leggi sulle sanzioni possono, ma non devono necessariamente, limitare o vietare:
▪

La vendita o l’acquisto di beni, servizi o informazioni tecniche a o da qualsiasi persona di un Paese
sanzionato;

▪

La vendita o l’acquisto di beni, servizi o informazioni tecniche a o da una persona sanzionata
ovunque quella persona possa risiedere;

▪

Il trasferimento di fondi a o attraverso qualsiasi Paese sanzionato o persona sanzionata, nonché
la ricezione di fondi da una persona sanzionata (p. es. una banca sanzionata); oppure

▪

La vendita di beni, servizi o informazioni tecniche ad una persona autorizzata di un Paese
autorizzato, se il venditore sa che i beni, servizi e le informazioni tecniche sono destinati ad un
Paese sanzionato o ad una persona sanzionata.

Come può un Paese o una persona diventare un Paese sanzionato o una persona
sanzionata?
Solitamente un Paese, un individuo o un’azienda si trova di fronte a sanzioni o embarghi perché si
presuppone che sia coinvolto/a in attività come ad esempio terrorismo, violazione dei diritti umani,
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esportazioni illecite, proliferazione nucleare e altre attività criminali. Determinati Paesi e regioni in cui opera
Magna (ad es. Canada, Stati Uniti e Unione europea) preparano e pubblicano gli elenchi dei Paesi
sanzionati e delle persone sanzionate. Per esempio:
Canada: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng
Stati Uniti: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Unione europea: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
Nazioni Unite: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list#composition%20list

Policy
Magna non intraprenderà transazioni commerciali con o coinvolgendo Paesi sanzionati o persone
sanzionate. Qualora veniate a conoscenza di una transazione commerciale esistente o possibile con o
coinvolgendo Paesi sanzionati o persone sanzionate, contattate immediatamente il legale di Gruppo,
Regional di Magna. Potete inoltre contattare il vostro supervisore, un Regional Compliance Officer o
segnalare i vostri dubbi tramite la Linea Diretta di Magna.

Paesi sanzionati
Avete l’obbligo di osservare le leggi sulle sanzioni in vigore in qualsiasi Paese in cui conducete attività
commerciali per conto di Magna. Inoltre, la policy di Magna mira a garantire generalmente la conformità
alle leggi sulle sanzioni degli Stati Uniti e del Canada in tutte le sue operazioni globali, eccetto quando tale
conformità non è concessa dalla legge locale.
Nota: le leggi sulle sanzioni sono complesse, variano da Paese a Paese e cambiano frequentemente. In
caso di domande sull’applicazione delle leggi sulle sanzioni riguardo a qualsiasi attività commerciale di
Magna, rivolgetevi ad un legale di Gruppo, Regional di Magna per ricevere assistenza.

Violazioni
Magna non tollera in nessuna circostanza violazioni di conformità. Qualsiasi violazione sarà trattata come
una questione molto seria e sarà sanzionata con provvedimenti disciplinari che possono arrivare fino al
licenziamento per giusta causa.
Se siete a conoscenza o se sospettate che qualcuno stia violando il Codice di Condotta ed Etica di Magna
o la presente Policy, dovete segnalarlo informando un legale di Gruppo, Regional o Corporate. Potete
inoltre contattare (i) il vostro responsabile, (ii) un Regional Compliance Officer, (iii) il nostro Vicepresidente,
Ethics & Chief Compliance Officer o (iv) tramite la Linea Diretta di Magna.
Conformemente alla nostra policy sulle anti-ritorsioni, Magna si assicura che il dipendente non sia
penalizzato, licenziato, demansionato, sospeso, discriminato o che non subisca nessun’altra forma di
ritorsione per aver riportato in buona fede qualsiasi violazione del Codice di Condotta ed Etica di Magna o
della presente Policy.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni o suggerimenti, contattare un legale di Gruppo, Regionale o Corporate, un
Regional Compliance Officer o il nostro VP, Ethics and Chief Compliance Officer.
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