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Conformità alle regole su esportazioni, importazioni e scambi
commerciali
Principio：
3M è impegnata a conformarsi a tutte le leggi in vigore in materia di esportazione, importazione e scambi
commerciali dei Paesi in cui svolge un’attività commerciale, tra cui le leggi e le normative riguardanti gli embarghi
commerciali e le sanzioni economiche, il controllo sulle esportazioni, l'antiboicottaggio, la sicurezza del carico, la
classificazione e valutazione delle importazioni, la marcatura dei prodotti/Paesi di origine e gli accordi di libero
scambio. In caso di attività commerciali condotte oltre confine, tutti i dipendenti 3M devono conoscere tali leggi,
nonché le Policy, gli standard e le procedure di 3M relativi agli scambi commerciali. Tali leggi sono complesse e
sono frequentemente soggette a modifica. I dipendenti devono consultare l’Ufficio Conformità Scambi Commerciali
Globali di 3M se necessario allo scopo di assicurarne il rispetto. In caso di conflitto tra le Policy 3M e la legge
locale, i dipendenti devono sempre rispettare la legge.
Scopo:
3M è un’azienda globale. Le tecnologie, i materiali e i prodotti di 3M si spostano regolarmente tra Paesi durante le
attività di ricerca e sviluppo, produzione, marketing e vendita. Questo Principio aiuta a garantire che 3M rispetti
tutte le leggi in materia di esportazioni, importazioni e conformità degli scambi commerciali per tutte le sue
attività aziendali a livello globale.
Questo Principio si applica a livello globale a tutti i dipendenti e può essere applicato ai soggetti terzi che agiscono
per conto di 3M. Per sapere se un soggetto terzo ricade nella applicazione e nel rispetto dei principi del Codice di
Condotta, vedere il Principio di Conformità.
Ulteriore consulenza:
Di seguito sono indicate le categorie delle normative applicabili che influenzano le Policy, gli standard e le
procedure relativi a esportazione, importazione e scambi commerciali:
• Gli embarghi commerciali e sanzioni economiche proibiscono o limitano fortemente le attività commerciali
in determinati Paesi e ai rispettivi cittadini, nonché le attività commerciali con enti e soggetti che figurano in
elenchi specifici.
• Le normative di controllo delle esportazioni impongono limitazioni sul trasferimento di determinati articoli
e tecnologie in destinazioni o a soggetti esteri.
• Le normative antiboicottaggio vietano alle società statunitensi e alle loro consociate estere di partecipare a
boicottaggi non autorizzati nei confronti di Paesi amici degli Stati Uniti. Anche altri Paesi e giurisdizioni
mantengono leggi che proibiscono di rispettareembarghi o boicottaggi esteri non autorizzati.
• Le normative doganali disciplinano in generale i numerosi aspetti coinvolti nell'importazione delle merci nei
Paesi. Praticamente in tutti i Paesi, queste includono normative complesse correlate a classificazione,
valutazione, Paese d'origine e marcatura delle merci importate. Le normative doganali possono inoltre
comprendere l'applicazione di normative di enti pubblici partner sulle merci importate, ad esempio prodotti
sanitari, sostanze chimiche o altri articoli sottoposti a normative.
• Varie normative pubblicitarie e su appalti pubblici definiscono le leggi per effettuare determinate
dichiarazioni del Paese di origine.
• Le normative fiscali influenzano i termini di vendita e gli obblighi delle parti nelle transazioni.
• Le leggi sulla sicurezza del carico forniscono norme di sicurezza minime per accertare la sicurezza fisica
delle spedizioni transfrontaliere.
• Gli accordi di libero scambio sono accordi internazionali tra due o più Paesi che prevedono determinate
preferenze e vantaggi commerciali per i Paesi partecipanti ove siano soddisfatti i requisiti di certificazione e
idoneità.
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• I dipendenti devono essere consapevoli che le leggi e le normative applicabili possono variare secondo il Paese.
• Le Policy di 3M prendono in considerazione più leggi e normative di vari Paesi, nonché le strategie di gestione,
la struttura organizzativa e, soprattutto, i valori di 3M. Spesso questo sfocia nell'impostazione, da parte delle
Policy di 3M, di uno standard superiore rispetto ai requisiti di una legge specifica. I dipendenti sono tenuti a
osservare le Policy di 3M come standard di comportamento.
Sanzioni:
La violazione delle leggi in materia di esportazione, importazione e scambi commerciali può portare a sanzioni civili
e penali per 3M e per i dipendenti in prima persona, causare ripercussioni sulla operatività aziendale e
danneggiare la reputazione di 3M. Le violazioni del Codice di Condotta di 3M porteranno ad azioni disciplinari,
compresa la cessazione del rapporto di lavoro.
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