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SANCTIONS AND TRADE EMBARGOES POLICY

La policy è stata redatta ottemperando alle

The policy was drafted in compliance with the

disposizioni

di

provisions of the Organisation, Management and

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla

Control Model adopted by the Company pursuant to

Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 con lo scopo

Legislative Decree no. 231/2001 with the aim of

di prevenire ed impedire i reati previsti dal decreto

preventing and impeding the offences provided for in

stesso.

the decree in question.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit si impegna a

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit is committed to

garantire la sua conformità alle leggi di tutte le

ensuring its compliance with the laws of all

giurisdizioni in cui opera, incluse leggi e regolamenti

jurisdictions in which it operates, including sanctions

sulle sanzioni economiche.

laws and regulations.

Questa politica si applica a tutti i dipendenti I.CO.P.

This policy applies to all employees of I.CO.P. S.p.A.

S.p.A. Società Benefit, nonché ai suoi gruppi,

Società Benefit, as well as its groups, divisions, joint

divisioni, joint venture e altre unità operanti a livello

ventures

globale (definiti collettivamente “Icop”).

(collectively referred to as "Icop").

Questa politica si applica anche a tutte le persone

This policy also applies to all persons acting on

che agiscono per conto di I.CO.P. S.p.A. Società

behalf of I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, including

Benefit,

employees, officers, directors and consultants.

contenute

inclusi

nel

Modello

dipendenti,

funzionari,

and

other

units

operating

globally

amministratori, consulenti.
Occorre rispettare tutte le leggi e le normative

You must comply with all applicable laws and

applicabili (“leggi sulle sanzioni”) in merito alle

regulations ("Sanctions Laws") regarding restrictions

limitazioni sullo svolgimento di attività con:

on doing business with:



Paesi e/o suddivisioni politiche di Paesi che
sono

soggetti

a

sanzioni



(definiti

Countries and/or political subdivisions of
countries that are subject to sanctions

collettivamente “Paesi sanzionati”);

(collectively referred to as 'sanctioned
countries')



Persone, aziende o entità, inclusi i loro



Persons, companies or entities, including

sono

their representatives and agents, who are

domiciliate in Paesi sanzionati o che sono

domiciled in sanctioned countries or are

riportate

negli

sanzioni

listed on national or international sanctions

nazionali

o

(definite

lists (collectively referred to as "sanctioned

rappresentanti

e

agenti,

elenchi

che

delle

internazionali

collettivamente “persone sanzionate”).

persons")

Cos’è una sanzione o un embargo commerciale

Sanction or commercial embargo

Sanzioni ed embarghi commerciali sono misure

Trade sanctions and embargoes are measures

restrittive o di blocco dei rapporti economici e

restricting or blocking economic and commercial

commerciali, implementate da un governo o da

relations, implemented by a government or an
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un’organizzazione internazionale (come le Nazioni

international organization (such as the United

Unite) verso uno Stato, entità, gruppi, organizzazioni

Nations) against a state, entity, group, organization

o individui, ritenuto/i colpevole/i di una violazione al

or individual, found guilty a violation of international

diritto internazionale ( ad es. in caso di minaccia o

law (e.g. in the event of a threat or violation of the

violazione alla pace o di un atto di aggressione)

peace or an act of aggression)

Le leggi sulle sanzioni sono misure preventive

Sanctions laws are preventive measures aimed at

finalizzate a ridurre al minimo le conseguenze

minimizing the negative consequences for those

negative per chi non è responsabile delle politiche o

who are not responsible for the policies or actions

azioni che hanno portato all'adozione delle sanzioni.

that led to the adoption of sanctions.and designed to

e concepite per indurre il governo del Paese

induce the government of the sanctioned country, or

sanzionato, o delle persone sanzionate, a modificare

sanctioned

politiche e pratiche che si suppone siano dannose

practices that are supposed to be harmful to

per la pace e la sicurezza internazionale.

international peace and security.

persons,

to

change

policies

and

Cosa vietano le leggi sulle sanzioni
Le sanzioni si suddividono in sanzioni diplomatiche,

The sanctions are divided into diplomatic sanctions,

che

which include measures such as the interruption of

comprendono

l’interruzzione

relazioni

come
o

diplomatic relations, or sanctions in the strict sense,

sanzioni in senso stretto, quali l’embargo, le

such as embargoes, restrictions on admissions,

restrizioni alle ammissioni, il congelamento dei beni

freezing of assets and economic sanctions or

e le sanzioni economiche o restrizioni riguardanti

restrictions on certain sectors of activity economic

determinati settori di attività economica (tra cui i

(including

divieti

investment, supply of services ..).

di

delle

provvedimenti

importazione

o

diplomatiche,

esportazione,

di

prohibitions

on

import

or

export,

investimento, di fornitura di servizi..).

Trade sanctions, in particular, impose limitations and

Le sanzioni commerciali, in particolare, impongono

controls on the movement of goods, services or

limitazioni e controlli sul movimento di beni, servizi o

funds, prohibiting or limiting, for example:


fondi, vietando o limitando, ad esempio::


The sale or purchase of goods, services or

La vendita o l’acquisto di beni, servizi o

technical information to or from any person in

informazioni tecniche a o da qualsiasi

a sanctioned country;

persona di un Paese sanzionato;


La vendita o l’acquisto di beni, servizi o



The sale or purchase of goods, services or

informazioni tecniche a o da una persona

technical information to or from a sanctioned

sanzionata ovunque quella persona possa

person wherever that person may reside;

risiedere;


Il trasferimento di fondi a o attraverso

The transfer of funds to or through any

persona

sanctioned country or sanctioned person, as

sanzionata, nonché la ricezione di fondi da

well as the receipt of funds from a sanctioned

una persona sanzionata (p. Es. Una banca);

person (eg a bank);

qualsiasi





Paese

sanzionato

o

La vendita di beni, servizi o informazioni
tecniche a una persona autorizzata di un
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Paese autorizzato, se il venditore sa che

authorized country, if the seller knows that

beni, servizi e informazioni tecniche sono

the goods, services and technical information

destinati a un Paese sanzionato o a una

are intended for a sanctioned country or

persona sanzionata.

sanctioned person.

Come può un Paese o una persona diventare un

How can a country or a person become a

Paese sanzionato o una persona sanzionata

sanctioned country or a sanctioned person?

Un Paese, un individuo o un e nte viene sottoposto

A country, individual or entity is subjected to

a sanzione o embarghi perché si presuppone che sia

sanctions or embargoes because it is assumed that

coinvolto/a in attività illegali, come terrorismo,

they are involved in illegal activities, such as

violazione dei diritti umani,esportazioni illecite,

terrorism, human rights violations, illegal exports,

proliferazione nucleare e altre azioni penali.

nuclear proliferation and other prosecutions.

Gli elenchi dei soggetti sanzionati, sono consultabili

The lists of sanctioned subjects can be consulted in

nelle liste predisposte ed emendate periodicamente

the lists prepared and periodically amended by the

dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da

Security Council of the United Nations or by its

un suo Comitato sulle proposte di designazione

Committee on the nomination proposals made by the

avanzate dagli Stati oppure nelle liste nazionali

States or in the national lists published on a specific

pubblicate su apposita sezione del sito internet della

section of the website of the Secretariat of State for

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Foreign Affairs.

Politica
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit non intraprenderà
transazioni commerciali con o che coinvolgono
Paesi sanzionati o persone sanzionate.
Qualora veniate a conoscenza di una transazione
commerciale esistente o possibile con o che
coinvolge Paesi sanzionati o persone sanzionate
contattate immediatamente il vostro superiore,
l’Ufficio QHSE e l’Ufficio Legale.

Policy
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit will not engage in
business transactions with or involving sanctioned
countries or sanctioned persons.
If you become aware of an existing or possible
business transaction with or involving sanctioned
countries

or

sanctioned

persons,

immediately

contact your manager, the QHSE Department and
the Legal Department.

Paesi sanzionati

Sanctioned countries

La politica di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit mira a

It is the policy of I.CO.P. S.p.A. Società Benefit to

garantire la conformità globale alle leggi sulle

ensure global compliance with the sanctions laws of

sanzioni dell’Europa, Stati Uniti e del Canada in tutte

Europe, the United States and Canada in all of its

le sue operazioni globali.

global operations.

Le leggi sulle sanzioni possono cambiare di

Sanctions laws can change frequently; to ensure you

frequente; per essere sicuri di avere le informazioni

have the most up-to-date information, please visit

più aggiornate, visitate i seguenti siti web e, se

the following websites and, if necessary, contact the
QHSE and/or Legal Department for further guidance.
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necessario, contattate l’ufficio QHSE e/o l’Ufficio
Legale, per ulteriori suggerimenti.
Unione europea:

European Union:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en

homepage_en

Nazioni Unite:

United Nations:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-

consolidated-list#composition%20list

consolidated-list#composition%20list

Canada:

Canada:

https://www.international.gc.ca/global-affairs-

https://www.international.gc.ca/global-affairs-

affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=eng

affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=eng

Stati Uniti:

United States:

http://www.treasury.gov/resource-

http://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

Violazioni

Violations

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit non tollera in

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit will not tolerate

nessuna circostanza violazioni alla conformità.

compliance violations under any circumstances.

Qualsiasi

violazione

una

Any violation will be treated as a very serious matter

questione molto seria e sarà sanzionata con azioni

and will be sanctioned with disciplinary action up to

disciplinari

and including dismissal for cause.

che

sarà

trattata

possono

come

arrivare

fino

al

licenziamento per giusta causa.
Se siete a conoscenza o se sospettate che qualcuno

If you know or suspect that someone is violating

stia violando il Codice Etico di I.CO.P. S.p.A.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit Code of Ethics or this

Società Benefit o la presente politica, dovete

policy, you must report it by informing

segnalarlo informando

(1) Your manager;

(1) Il vostro Responsabile;

(2) The Legal Department

(2) L’Ufficio legale

(3) The QHSE Office Manager.

(3) Il Responsabile dell’Ufficio QHSE.

In accordance with Company policy I.CO.P. S.p.A.

Conformemente alla politica aziendale I.CO.P.

Società Benefit will ensure that an employee is not

S.p.A. Società Benefit si assicurerà che il

penalized, terminated, demoted, suspended or

dipendente

licenziato,

discriminated against for reporting in good faith any

demansionato, sospeso o discriminato per aver

violation of the I.CO.P. S.p.A. Società Benefit Code

riportato in buona fede qualsiasi violazione del

of Ethics or this Policy.

non

sia

penalizzato,

Codice di Etico di I.CO.P. S.p.A. Società Benefit o
della presente politica.
ehPresidente C.d.A.
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