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Introduzione al Codice di etica e comportamento aziendale

In FCM ci impegniamo a condurre la nostra attività con onestà e integrità e nel rispetto di tutte leggi vigenti. 
Il Codice di etica e comportamento aziendale (il “Codice”) di FMC è un esempio del nostro impegno all’elevato 
livello di questi standard aziendali. Il Codice riassume i principi legali ed etici che seguiamo nel nostro lavoro 
quotidiano, applicandoli sia alle nostre politiche che alle nostre pratiche.

L’impegno di FMC nei confronti del Codice parte dal livello più alto della società. Il Comitato per la 
Responsabilità Aziendale di FMC è composto dall’alta dirigenza della società e fa capo al Comitato di Audit 
del Consiglio di Amministrazione.  Il Comitato per la Responsabilità Aziendale valuta la conformità generale 
di FMC rispetto alle leggi vigenti e al Codice, sovrintende il programma di formazione sulla conformità 
e determina la risposta adeguata alle questioni di conformità significative e alle conseguenze legali.

Le leggi e le normative variano secondo i Paesi e le culture ma, in quanto società globale, il nostro obiettivo 
comune e impegno costante sono il mantenimento di elevati standard ovunque operiamo. Alcune parti del 
Codice sono incentrate sulle leggi degli Stati Uniti perché FMC ha la propria sede centrale ed è stata costituita 
negli Stati Uniti dove viene mantenuto un grado elevato di normativa commerciale. Ciononostante, questa 
attenzione sugli Stati Uniti non riduce il nostro obbligo e impegno di conformità alle leggi in vigore in 
altri Paesi.

Gli obblighi esposti nel Codice interessano: 1) FMC Corporation, le sue sussidiarie, affiliate, imprese di 
partecipazione e tutte le altre entità che, in ciascuno dei casi, sono direttamente o indirettamente controllate 
o gestite da FMC; 2) i dipendenti e i dirigenti di queste entità (entro i limiti delle loro attività presso FMC) 
e 3) fornitori e appaltatori nelle attività che svolgono a nome di FMC.

Tutti noi, compresi tutti i dipendenti, funzionari, dirigenti e altri siamo vincolati dal Codice, e in quanto 
tali siamo tenuti a familiarizzarci e ad attenerci alle sue norme.  Inoltre, il gruppo, la divisione, i direttori 
e i supervisori delle operazioni di FMC sono responsabili della conformità e dell’esecuzione del Codice nelle 
attività che gestiscono. Il mancato adempimento di questi obblighi può portare ad un’azione disciplinare fino 
ad includere il licenziamento. 

Siete anche tenuti a comunicare tempestivamente e accuratamente qualsiasi violazione del Codice pervenuta 
alla vostra attenzione. Le sezioni 3 e 4 del Codice contengono informazioni specifiche circa l’assolvimento dei 
vostri obblighi di segnalazione. Nella sezione finale del Codice troverete ulteriori risorse di informazione e le 
modalità di segnalazione. Il Codice non si propone di coprire ogni possibile situazione etica o legale. Saggezza, 
discrezione e buon senso dovrebbero essere la guida di ognuno.

Abbiamo bisogno del vostro impegno per conservare il nostro retaggio di moralità, etica e rispetto della legge 
che è sempre oggetto della massima importanza per FMC. So di poter contare su di voi.

Pierre Brondeau
Presidente, C.E.O. e Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Codice di Etica e Comportamento aziendale

1.   Ci impegniamo ad adottare un comportamento etico.

Impegno nell’etica
Il comportamento etico è una responsabilità individuale. Ci si attende un comportamento che rispecchi elevati 
standard etici da parte di tutti i dirigenti, dipendenti e altri che sono vincolati dal Codice, a prescindere dalla 
loro posizione o sede di lavoro nell’azienda. Nessun dirigente, funzionario, direttore o supervisore è autorizzato 
a trasgredire o richiedere che altri dipendenti o qualsiasi altra persona trasgrediscano il Codice, altre normative 
FMC o la legge vigente.

Le normative del Codice si applicano a FMC Corporation, le sue sussidiarie, affiliate, imprese in partecipazione 
e tutte le altre entità che, in ciascun caso, sono direttamente o indirettamente controllate o gestite da FMC, ai 
dipendenti e dirigenti di queste entità (entro i limiti della loro attività presso FMC) e fornitori e appaltatori 
nelle attività che svolgono a nome di FMC.

Responsabilità etica della dirigenza
Tutti i funzionari, direttori e supervisori di FMC sono ritenuti responsabili delle azioni dei loro subordinati 
e dell’osservanza da parte di tutti del Codice, di altre norme FMC e delle leggi vigenti. Sono tenuti a:

•   Informare i propri dipendenti circa le normative dell’azienda, comprese quelle relative al 
comportamento etico e legale;

•   Assicurarsi della continua ed appropriata formazione dei dipendenti e provvedere affinché i trasgressori 
del Codice siano adeguatamente puniti;

•   Non assumere individui propensi a violare leggi vigenti o norme come quelle incorporate nel Codice; e
•   Mantenere un ambiente di lavoro che favorisce e promuove una discussione aperta, franca e costruttiva 

sull’etica senza timore di ritorsione.

Nei loro sforzi per raggiungere tale obiettivo, i responsabili otterranno l’appoggio dei reparti Audit, Risorse 
Umane, Ufficio Legale e Ufficio di Etica. 

2.   Osserviamo il Codice, altre politiche di FMC e tutte le leggi vigenti.

Nella conduzione della nostra attività osserviamo il Codice, altre politiche di FMC e tutte le leggi vigenti. 

Esistono Paesi in cui le ordinarie pratiche commerciali o di negoziazione sono basate su codici di condotta 
meno severi o diversi rispetto al nostro Codice.  In quei Paesi, i dipendenti dovrebbero seguire il Codice, fatta 
eccezione delle varianti che sono consentite dalla legge vigente e basate sul buon giudizio etico e aziendale. 
Qualora non sia disponibile un manager di divisione, il manager di divisione competente o un presidente 
o vice presidente di FMC Corporation dovrà approvare le varianti per iscritto. Contattate un legale di FMC 
per qualsiasi domanda riguardante l’applicazione della legge in un Paese, il Codice, il rapporto tra uno e l’altro 
o un eventuale conflitto che potrebbe trasparire tra di essi.

Nel caso insolito in cui fosse ritenuta appropriata una deroga al Codice nei confronti di un funzionario 
esecutivo o un dirigente, tale deroga dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione o da un 
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comitato del Consiglio e resa nota tempestivamente in osservanza delle leggi e norme vigenti. Per tutti gli 
altri dipendenti, solo un funzionario della società, congiuntamente al Responsabile degli Affari Legali, potrà 
concedere tale deroga.

3.   Svolgiamo il programma di responsabilità aziendale FMC.

Il Comitato per la Responsabilità aziendale

Il Comitato per la Responsabilità aziendale di FMC è composto dall’alta dirigenza della società e fa capo 
al Comitato di Audit del Consiglio di Amministrazione.  Il Comitato per la Responsabilità aziendale valuta 
la conformità generale di FMC alle leggi vigenti e al Codice, sovrintende il programma di formazione sulla 
conformità, determina la risposta adeguata a importanti questioni di conformità e valuta le conseguenze 
legali. Oltre a consultare le risorse fornite relativamente ai quesiti e alla segnalazione di presunte violazioni 
del Codice, i dipendenti sono incoraggiati a contattare il Comitato per la Responsabilità aziendale all’indirizzo 
riportato qui di seguito:

FMC Ethics Office 
PBM 3767 
13950 Ballantyne Corporate Place 
Charlotte, NC 28273 
USA 

oppure online:  
https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp

oppure: chiamando la Linea di Risposta sull’etica FMC: 
negli Stati Uniti 1-866-332-6800 (numero gratuito) 
Internazionale: +1-704-759-2082 (chiamata a carico del destinatario)

4.   Segnaliamo la presunta non conformità.

Un dipendente che venga a conoscenza di una violazione del Codice è tenuto a segnalarla immediatamente 
seguendo la procedura illustrata qui sotto. I dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni del caso senza 
riguardo per l’identità o la posizione del presunto trasgressore. 

FMC tratterà le informazioni in modo confidenziale, garantendo che nessuna punizione o atto di 
ritorsione sarà posto in essere nei confronti di chi ha sporto una denuncia in buona fede.  

Procedura di denuncia di non conformità

Rapporto del dipendente: un dipendente che venga a conoscenza di una violazione del Codice deve 
denunciarla immediatamente.
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Investigazione: secondo la politica e l’intento di FMC, la società indaga ogni segnalazione di trasgressione 
del Codice, di altre normative della società o delle leggi vigenti e prende le misure appropriate, come 
stabilito dalla stessa FMC, in base ai risultati dell’indagine.  Segnalazioni di violazioni nel settore contabilità, 
verifiche contabili e audit saranno investigate sotto la supervisione del Comitato di Audit del Consiglio di 
Amministrazione. Tutte le altre violazioni saranno investigate sotto la supervisione dell’Ufficio di Etica. 
Ci si attende che i dipendenti collaborino nell’indagine delle violazioni segnalate.  

Confidenzialità: gli investigatori non divulgheranno l’identità di chi ha segnalato una presunta violazione 
o ha partecipato all’investigazione. I dipendenti devono sapere che l’Ufficio di Etica e il Comitato di Audit 
sono tenuti ad agire nel miglior interesse di FMC e che essi non agiscono quali rappresentanti personali 
o legali dei dipendenti.

Protezione contro la ritorsione: è vietato un qualsiasi atto di ritorsione contro una persona che segnala in 
buona fede una violazione del Codice, anche quando trattasi di una segnalazione che risulti errata, o che assiste 
a un’indagine di una violazione segnalata. Ogni dipendente può segnalare tali violazioni senza timore 
di ritorsione da parte di colleghi, supervisori o altre persone che sono oggetto della denuncia.

Provvedimenti disciplinari per la non conformità 
La mancata conformità al Codice comporta provvedimenti disciplinari che variano dal rimprovero verbale 
al licenziamento. Le violazioni civili o penali potranno essere perseguite a termini di legge. 

5.   Valorizziamo e salvaguardiamo i nostri rapporti con i clienti.

Il fornitore più importante
Un obiettivo primario di FMC è diventare il fornitore più importante dei nostri clienti. 

Raggiungiamo questo obiettivo fornendo prodotti e servizi che soddisfano al meglio le esigenze dei clienti, e 
agendo in modo tale da creare un legame di collaborazione e fiducia duraturo. 

Trattiamo i nostri clienti con correttezza e onestà, in modo conforme a tutte le leggi vigenti e nel rispetto delle 
buone pratiche aziendali.  Non rilasciamo mai dichiarazioni false o fuorvianti su altre aziende, dipendenti o 
prodotti, compresa la concorrenza.

Prodotti di alta e sicura qualità 
Conduciamo i nostri affari con grande riguardo verso la salute e la sicurezza di coloro che usano i nostri 
prodotti e servizi. Questo comportamento garantisce la sicurezza e rafforza il legame che esiste tra FMC 
e i nostri clienti. Ogni dipendente svolge un ruolo critico nel garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti 
FMC dalla progettazione alla produzione, ai continui miglioramenti e assistenza ai clienti.

6.   Valorizziamo e salvaguardiamo i rapporti con i nostri dipendenti.

Rispetto per i dipendenti 

FMC si impegna a rispettare la dignità umana. Fiducia, rispetto e condotta etica aziendale sono fattori 
essenziali per creare e mantenere solidi rapporti tra i nostri dipendenti.  Alla base di questi rapporti c’è il 
riconoscimento del valore e del contributo personale di ogni dipendente. In FMC valorizziamo la diversità 
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dei nostri dipendenti e valutiamo e trattiamo ogni dipendente con dignità e rispetto. Nel rispetto delle leggi 
vigenti nel posto di lavoro, i dipendenti e i candidati all’assunzione saranno valutati in base alle loro prestazioni 
e qualifiche senza distinzione di razza, credo, sesso, religione, etnia, età, disabilità, stato di veterano o 
orientamento sessuale. È vietato ogni genere di molestia sessuale.

Lavoro minorile/Lavoro forzato

Ci opponiamo a qualsiasi forma di lavoro minorile pericoloso e di lavoro forzato o coatto. Secondo la politica 
di FMC, la società vieta il lavoro minorile pericoloso o l’uso di lavoro forzato o coatto nelle proprie sedi di 
lavoro e si attende lo stesso comportamento dai suoi fornitori e appaltatori.

Rispetto per la privatezza dei dipendenti

FMC rispetta la privatezza dei propri dipendenti, ex dipendenti e candidati all’impiego e condividerà le 
informazioni dei dipendenti unicamente a fini aziendali conformi alla legge vigente. Questa politica non 
contraddice il diritto di FMC di monitorare le comunicazioni elettroniche come illustrato più avanti nella 
Sezione 9.

Ambiente di lavoro sano e sicuro

Mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro è parte integrante dell’attività della nostra azienda. Gli incidenti 
recano danno ai nostri dipendenti e pregiudicano le reali prestazioni dell’azienda, come pure la fiducia delle 
comunità nelle quali operiamo. Siamo responsabili della prevenzione di incidenti mantenendo un ambiente di 
lavoro sano, implementando le seguenti procedure e pratiche di sicurezza e utilizzando tutto l’equipaggiamento 
di protezione personale di norma. 

No all’abuso di sostanze

Non usiamo, vendiamo, acquistiamo, trasferiamo, produciamo, possediamo o permettiamo che nel nostro 
corpo siano presenti droghe illegali o non autorizzate, droghe sintetiche/designer drug, o altre sostanze 
controllate (eccettuati i farmaci prescritti legalmente); inoltre, non facciamo uso eccessivo sul posto di lavoro 
di farmaci prescritti durante lo svolgimento delle nostre mansioni in FMC o quando operiamo macchinari 
di FMC.

Non usiamo, vendiamo, produciamo, acquistiamo, trasferiamo o possediamo sostanze alcoliche negli 
stabilimenti di FMC o nelle sue proprietà (tranne in occasione di manifestazioni sostenute, autorizzate 
e coordinate dall’azienda). Non siamo sotto l’influenza di alcol quando siamo impegnati a svolgere attività 
per FMC, incarichi di carattere occupazionale o operiamo macchinari di FMC.

7.   Aderiamo alle leggi in materia di salute, incolumità, sicurezza e ambiente.

Ci impegniamo a proteggere l’ambiente, la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, delle nostre famiglie, 
delle nostre comunità e del pubblico attraverso l’assoluta conformità a tutte le leggi vigenti e il continuo 
miglioramento delle nostre prestazioni relative ad ambiente, salute e sicurezza.

Per soddisfare gli standard ambientali di FMC, ogni struttura di proprietà e gestione di FMC deve dimostrare 
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la conformità a tutte le leggi sulla salute pubblica e l’ambiente che interessano le attività svolte e, nel rispetto 
delle leggi vigenti, mantenere un dialogo aperto con le comunità locali sulla natura e i rischi dei materiali 
prodotti o manipolati.

Politica mondiale di FMC in materia di salute, sicurezza, incolumità e ambiente

FMC condivide la nostra responsabilità di salvaguardia dell’ambiente e della salute, sicurezza e incolumità 
dei nostri dipendenti, delle loro famiglie, delle nostre comunità e del pubblico come valori fondamentali 
della nostra sostenibilità aziendale. La promozione trasparente della salute, sicurezza, incolumità e ambiente 
(il cosiddetto HSSE) è responsabilità di tutti i dipendenti FMC nel mondo.

I Principi guida HSSE di FMC ci esortano a:

•  Adottare una strategia che costruisce sull’innovazione sostenibile e sulle operazioni e pratiche aziendali 
nel tentativo di incrementare le nostre attività e migliorare la qualità della vita delle persone ovunque; 

•  Svolgere apertamente la nostra attività in modo da tutelare la salute pubblica e occupazionale, l’ambiente 
e la sicurezza dei dipendenti;  

•  Impegnarsi ad eliminare incidenti e infortuni al fine di ottenere luoghi di lavoro completamente privi 
di infortuni;

•  Considerare prioritario il fattore HSSE nella produzione dei nostri prodotti e nella progettazione di 
nuovi prodotti, strutture e processi;

•   Aderire a tutte le leggi e normative HSSE;
•  Impegnarsi a ridurre le emissioni e i rifiuti, e sfruttare efficacemente l’energia e le risorse naturali nella 

nostra azienda in espansione;
•  Promuovere attivamente discussioni costruttive con dipendenti, fornitori, clienti, comunità e investitori 

sulla gestione delle problematiche HSSE per garantire un costante miglioramento; e
•  Sostenere i principi del programma American Chemistry Council’s Responsible Care® collaborando con 

i nostri dipendenti, fornitori, clienti, appaltatori e soci in affari in tutto il mondo, per promuovere una 
gestione responsabile di prodotti e processi nel loro intero corso di vita e per il loro uso finale previsto.

La politica HSSE di FMC viene emanata mediante standard societari, norme aziendali e pratiche gestionali. 
L’implementazione si ottiene attraverso la gestione e il coinvolgimento dei dipendenti, l’allocazione 
di sufficienti risorse umane e di capitale, sistemi rigorosi di misurazione, revisione e azioni correttive. 
L’avanzamento di questa normativa è parte integrante della condotta aziendale di FMC.

8.   Valorizziamo e salvaguardiamo i nostri rapporti con i fornitori e gli appaltatori.

Ci impegniamo a mantenere la reputazione di cliente affidabile comportandoci in modo equo e attendibile nei 
nostri rapporti con i fornitori.  Ci promettiamo di trattare sempre i nostri fornitori e appaltatori con correttezza 
e onestà e nel rispetto di tutte le leggi vigenti.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori condividano il nostro impegno per la sostenibilità e la creazione di prodotti 
sicuri e di alta qualità. 
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Ci aspettiamo che nelle sedi di lavoro i nostri fornitori si comportino in modo etico e responsabile a sostegno 
della salvaguardia e rispetto della dignità umana e conformemente agli standard di FMC. 

9.   Tuteliamo la nostra proprietà e la proprietà degli altri.

Siamo responsabili della tutela degli assetti di FMC, ivi incluse le sue proprietà fisiche, attività immateriali, 
e ogni tipo di comunicazione aziendale - compreso posta elettronica, comunicazioni telefoniche, Internet 
e Intranet - contro perdita, furto e utilizzo improprio. Le attività FMC sono destinate all’uso per fini leciti 
dell’azienda e non possono essere vendute, prestate, regalate o smaltite senza l’appropriata autorizzazione. 
Facciamo uso personale di dette risorse su base occasionale e limitata e solo a condizione che le politiche 
di FMC sull’Utilizzo accettabile delle risorse IT e altre normative rilevanti siano rispettate, non vi siano 
aumenti di costo misurabili e altri dipendenti non vengano distratti in conseguenza dell’utilizzo. Infine, 
è vietato l’uso di tali risorse per guadagno personale.

Utilizziamo le nostre comunicazioni elettroniche e l’accesso a Internet per gli scopi dell’azienda.

I sistemi di comunicazione elettronica e di accesso a Internet di FMC sono strumenti importanti che ci 
permettono di condurre gran parte dell’attività della nostra azienda. Tra questi meccanismi e dispositivi di 
comunicazione rientrano la e-mail, il fax e i sistemi di messaggistica istantanea. FMC si riserva il diritto di 
monitorare l’uso delle proprie risorse Internet e di comunicazione elettronica e di investigare possibili illeciti. 
Gli utenti non vantano diritti di privatezza nel loro uso dei sistemi di comunicazione FMC al di là di quelli 
previsti dalla legge. 

FMC si riserva il diritto di filtrare il contenuto sulla rete Internet ritenuto offensivo o inappropriato. Il sistema 
di accesso a Internet e di comunicazione elettronica nel suo complesso sarà utilizzato in conformità alle leggi 
vigenti, ai regolamenti e alle politiche di FMC e non potrà essere utilizzato per:

•   Contravvenire ai diritti di copyright, segreto industriale, brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale;
•   Divulgare informazioni confidenziali dell’azienda mediante reti sociali o altre;
•   Minacciare, ingannare, defraudare, molestare, diffamare, intimorire o offendere altri o violare la 

privatezza di chiunque;
•   Tentare di accedere illegalmente alla rete o sistema informatico di altri;
•   Creare, eseguire, memorizzare o consapevolmente propagare file non autorizzati, come virus, worm, 

programmi di cattura delle password, Trojan horse, ecc.;
•   Interrompere o disabilitare intenzionalmente risorse FMC o impedire l’uso di dette risorse ad altri 

utenti autorizzati;
•   Inviare lettere a catena, sollecitazioni o pubblicità non autorizzate;
•   Distribuire l’indirizzo e-mail di FMC di altri dipendenti per scopi non professionali, come per esempio 

per sottoscriversi a bacheche private, siti di vendita e qualsiasi altro sito non aziendale;
•   Introdurre materiali sessualmente espliciti o offensivi nel luogo di lavoro;
•   Accedere a siti pornografici, di gioco d’azzardo, chat room o bacheche non associate all’azienda; o
•   Scaricare file, tranne se necessari per scopi aziendali e approvati dalla direzione IT locale
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Segnalazione di perdita o di utilizzo improprio delle risorse

Chiunque sia a conoscenza di una perdita o utilizzo improprio di una qualsiasi risorsa è tenuto a comunicarlo 
al proprio superiore o supervisore o altro incaricato FMC.  Chiunque riceva tali segnalazioni sarà tenuto a 
gestirle con attenzione e scrupolosità. 

10.   Proteggiamo le informazioni confidenziali di FMC e rispettiamo quelle degli altri.

Che cosa si intende per informazioni confidenziali?

Per informazioni confidenziali si intendono informazioni non generalmente note al pubblico che, 
se illecitamente divulgate, possono danneggiare l’azienda o i suoi clienti o fornitori, o risultare utili alla 
concorrenza.  FMC possiede informazioni confidenziali preziose ottenute in base a molti anni di sviluppo con 
costi considerevoli. 

Tra queste informazioni figurano informazioni proprietarie e segreti industriali, come per esempio 
informazioni di vendita, finanziarie, scientifiche, economiche o ingegneristiche, liste di clienti, piani di 
commercializzazione, progetti tecnici, formule, metodi, tecniche, processi, procedure e codici – a prescindere 
dal modo in cui dette informazioni siano memorizzate, compilate o richiamate – per le quali FMC adotta 
misure ragionevoli per tenerle segrete.

Come proteggiamo le informazioni confidenziali?

Dobbiamo proteggere la confidenzialità di queste informazioni con la stessa cura con cui proteggiamo le 
proprietà fisiche e le altre risorse di FMC, facendo il possibile per evitarne la divulgazione. Non condividiamo 
né autorizziamo l’utilizzo di informazioni confidenziali a persone esterne a FMC e non le condividiamo 
neppure con i dipendenti di FMC che non hanno necessità di conoscerle, tranne se così espresso in un 
contratto o disposto dalla legge. 

L’obbligo di proteggere le informazioni confidenziali di FMC continua anche dopo la cessazione del rapporto 
d’impiego con FMC. Se per motivi di lavoro risulta lecito condividere le informazioni confidenziali di 
FMC con persone esterne alla società e/o permettere a persone esterne a FMC di utilizzare le informazioni 
confidenziali, un accordo scritto di confidenzialità deve essere redatto anticipatamente. Un legale di FMC può 
redigere un accordo appropriato al caso. Un elenco di rappresentanti legali di FMC è reperibile sul sito Intranet 
dell’Ufficio Legale [http://www.fmcweb.com/lawyerslist]. Inoltre conserviamo le informazioni confidenziali in 
un luogo sicuro e non accessibile e le trasmettiamo con mezzi elettronici esclusivamente in condizioni sicure. 

Il nostro obbligo di proteggere le informazioni confidenziali si estende alle reti sociali. I dipendenti FMC 
devono seguire le stesse procedure per proteggere le informazioni confidenziali dell’azienda nel momento in 
cui svolgano qualsiasi attività nelle reti sociali. 

FMC perseguirà severamente ogni presunta attività di acquisizione e/o uso di informazioni confidenziali che 
le appartengono.  Se scopriamo un possibile furto di informazioni confidenziali siamo tenuti a comunicarlo al 
nostro supervisore, a un legale di FMC o altro incaricato.
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11.   Raccogliamo informazioni aziendali in modo etico e legale.

Come parte del quotidiano svolgimento delle nostre attività, raccogliamo informazioni sui nostri concorrenti, 
fornitori e clienti adottando metodi etici e legali. Otteniamo la maggior parte delle informazioni da fonti 
pubbliche impegnandoci alacremente e con persistenza a tale fine. Per la ricerca di informazioni da fonti non 
pubbliche, agiamo con onestà e integrità, e non cerchiamo di ottenere o utilizzare informazioni se ciò dovesse 
significare trasgredire qualsiasi legge vigente, comprese in via non limitativa, le leggi sull’antitrust, sul segreto 
industriale o altre leggi in materia di informazioni confidenziali e le leggi sui rapporti confidenziali tra datori di 
lavoro e dipendenti. 

Tuteliamo le informazioni confidenziali che FMC riceve da altri su base confidenziale – normalmente 
seguendo le procedure descritte negli accordi ad esse attinenti.

Non ci appropriamo illecitamente di informazioni confidenziali di altri. Negli Stati Uniti, le persone e le 
aziende che si appropriano illecitamente di segreti industriali sono soggette a denunce per danni e ingiunzioni, 
nonché a responsabilità penale ai sensi della legge sullo spionaggio economico (Economic Espionage Act), 
incluso sanzioni finanziarie e pene detentive. 

Non accettiamo né depistiamo comunicazioni non destinate a noi.  Qualsiasi comunicazione pervenutaci 
apparentemente per errore che contiene informazioni proprietarie o sensibili, come per esempio piani di 
marketing o disegni progettuali della concorrenza, deve essere riferita al proprio supervisore e, nel caso di 
comunicazioni elettroniche, al Responsabile della sicurezza IT, in modo che vengano prese le opportune 
misure del caso.

12.   Evitiamo conflitti di interesse.

Non intraprendiamo attività che potrebbero creare un conflitto fra i nostri interessi personali (compresi gli 
interessi dei nostri parenti stretti*) e i migliori interessi di FMC. Tutte le decisioni aziendali saranno prese nei 
migliori interessi di FMC. Qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale tra FMC e noi è vietato, tranne 
se specificatamente approvato per iscritto dal nostro supervisore (o nel caso di un dirigente, dal Consiglio di 
Amministrazione), il quale si consulterà nel merito con il Responsabile degli Affari Legali. Per determinare 
la presenza o l’assenza di un conflitto di interesse, è necessario prendere in considerazione quanto segue: 
la portata del nostro interesse finanziario; la nostra posizione in FMC e l’eventuale impatto che potremmo 
esercitare sulle trattative che riguardano la questione; e ogni altro fattore rilevante. 

Fra le attività che potrebbero creare un conflitto di interesse figurano:

•  Compiere lavori personali o svolgere attività non attinenti a FMC durante gli orari di lavoro 
o usufruendo di risorse dell’azienda;

•  Lavorare in qualità di dipendente o appaltatore indipendente per aziende o persone esterne a FMC 
(compreso il lavoro in proprio) o svolgere altri incarichi o attività che influiscono sulle prestazioni di 
lavoro o interferiscono con il tempo o l’attenzione che dovrebbero essere dedicati al lavoro di FMC;

•  Rivelare o utilizzare a proprio vantaggio personale informazioni confidenziali acquisite in virtù della 
nostra posizione in FMC.

*Ai fini del Codice, “parenti stretti” significa il proprio coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri e suocere, generi e nuore, cognati e cognate e chiunque 
viva insieme a noi (non includendo i lavoratori domestici). Questa definizione non si riferisce all’uso del termine “parenti stretti” ai fini dell’assicurazione 
sanitaria e di altri piani di benefit.
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•  Utilizzo di risorse FMC a proprio beneficio. Questa disposizione si riferisce sia alle risorse fisiche – per 
esempio apparecchiature, automobili e camion, e articoli di cancelleria – sia ai servizi forniti o pagati da 
FMC, come per esempio accesso a Internet, posta elettronica, telefono, fax e il sistema di posta interna. 

•  Accettare prestiti o regalie di qualsiasi tipo, trattamento preferenziale, o favori che possono, anche 
solo apparentemente, sottoporre noi o un nostro parente stretto* a un obbligo espresso o implicito nei 
confronti di un concorrente, fornitore o cliente di FMC. Per esempio, non facciamo investimenti in 
competitori, fornitori o clienti di nessun tipo se tale operazione non è disponibile ad altri su vasta scala 
o qualora un conflitto di interesse anche solo apparente potesse sorgere in funzione dei nostri obblighi 
e responsabilità. Siamo autorizzati ad accettare incentivi e sconti promozionali offerti da aziende di 
trasporto, alberghi e fornitori di servizi analoghi – come per esempio i vantaggi dei programmi per 
“frequent flyers” – se sono offerti su vasta scala ai viaggiatori e se FMC non si è pronunciata contraria 
nel merito.

•  Acquisire un interesse in una ditta con cui FMC sta negoziando o intende negoziare ai fini di una 
fusione, acquisizione, joint venture, o altro accordo importante. Questo comprende il nostro interesse 
personale nonché gli interessi dei nostri parenti stretti*. In genere, questa normativa non è intesa a 
proibire investimenti modesti in società pubbliche. Tuttavia, nel considerare un investimento in una 
società pubblica si deve usare il buon senso onde evitare che si crei un conflitto di interesse anche solo 
apparente. Per esempio, non facciamo investimenti in competitori, clienti o fornitori pubblici se, in base 
a informazioni privilegiate, siamo a conoscenza che FMC ha stipulato un contratto o intende entrare in 
un rapporto d’affari che potrebbe essere finanziariamente ragguardevole per FMC o per la controparte.

•  Avere un investimento ingente in un’altra azienda o persona o lavorare o agire in qualità di consulente 
per un’altra azienda o persona (anche come lavoratore autonomo) se questi è un concorrente 
(o attivamente impegnato a diventarlo), un fornitore o un cliente di FMC.

•  Condurre affari per FMC con persone imparentate per via di sangue o matrimonio. 

Inoltre, né noi né alcun nostro parente stretto* potrà accettare di essere membro del consiglio di 
amministrazione di un nostro competitore, fornitore di materiali o servizi, o cliente di FMC senza la previa 
autorizzazione scritta del Responsabile degli Affari Legali di FMC. 

Qualora un dirigente avesse un interesse personale in una questione sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione, dovrà rivelarlo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione prima dell’inizio della 
discussione o delibera del caso, esimersi dal partecipare alla discussione e non potrà esprimere il proprio voto.  
Interessi personali possono includere, a titolo esemplificativo, rapporti commerciali, industriali, bancari, di 
consulenza, legali, contabili, filantropici e finanziari.

Chiedere assistenza nel risolvere i problemi relativi a questa Politica sui conflitti di interesse.

Riveleremo tempestivamente al nostro supervisore ogni transazione o rapporto materiale o potenziale che 
potrebbe ragionevolmente essere ritenuto foriero di un conflitto di interesse.  In caso di dubbi per quanto 
attiene l’applicazione di questa politica sui Conflitti di Interesse a una specifica attività, relazione, interesse 
o transazione (esistente o proposta), chiedete delucidazioni a un supervisore o dirigente FMC. Quesiti di 
natura sensibile o particolarmente complessa dovranno essere posti ai legali di FMC.

*Ai fini del Codice, “parenti stretti” significa il proprio coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri e suocere, generi e nuore, cognati e cognate e chiunque 
viva insieme a noi (non includendo i lavoratori domestici). Questa definizione non si riferisce all’uso del termine “parenti stretti” ai fini dell’assicurazione 
sanitaria e di altri piani di benefit.
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13.   Ci atteniamo alle leggi sull’antitrust e ad altre leggi sulla concorrenza.

Fa parte della politica di FMC di attenersi a tutte le leggi sull’antitrust e sulla concorrenza che interessano le 
proprie attività. Sebbene non esistano due sistemi legislativi uguali, quasi tutti presentano proprietà importanti 
analoghe.  Le seguenti linee guida illustrano comportamenti da evitare in ogni caso e altri comportamenti che 
si possono attuare solo dopo essersi consultati con un legale di FMC.

Quasi tutti i Paesi in cui opera FMC sono disciplinati da queste leggi, incluso Stati Uniti, Canada, Unione 
Europea, tutti i Paesi membri dell’UE, Russia, Messico, Brasile, Giappone, Australia e tanti altri ancora. 
Molti Paesi (inclusi gli Stati Uniti e l’Unione Europea) estendono l’applicazione delle leggi sulla concorrenza al 
comportamento esibito fuori dei territori che influiscono sul proprio Paese. Per esempio, un accordo negoziato 
in Brasile teso alla determinazione dei prezzi per i prodotti generati in Brasile e successivamente esportati negli 
Stati Uniti può essere oggetto di procedimento giudiziario negli Stati Uniti ai sensi della legge statunitense, 
nonché in Brasile ai sensi della legge brasiliana. 

Le violazioni delle leggi sull’antitrust e sulla concorrenza portano a serie conseguenze:

•  Negli Stati Uniti, Canada e in certi altri Paesi le violazioni possono assumere carattere penale - 
determinando sanzioni pesanti e pene detentive per i trasgressori;

•  Sono prevedibili pesanti sanzioni civili e le aziende private possono intentare causa nel tentativo 
di ottenere il risarcimento dei danni in molti Paesi (pari a tre volte l’ammontare della perdita negli 
Stati Uniti); e

•  Le violazioni possono comportare ingiunzioni o ordinanze amministrative che limitano il modus 
operandi dell’azienda. In alcuni casi le sanzioni amministrative negli Stati Uniti e nell’Unione Europea 
hanno superato i 100 milioni di dollari e negli Stati Uniti i trasgressori hanno scontato una pena in 
carcere.  Anche nelle cause private i danni hanno superato i 100 milioni di dollari.

Non concordiamo prezzi, volumi o capacità di produzione, luoghi di vendita o altre informazioni 
concorrenziali con la concorrenza.

In quasi tutti i Paesi in cui opera FMC è illegale concordare le seguenti informazioni tra concorrenti:

•  Prezzi applicati ai clienti;
•  Altre informazioni associate ai prezzi, compresi i termini e le condizioni di credito e di vendita e i costi 

di trasporto;
•  Offerte nei casi di licitazione per i clienti;
•  Volumi o capacità di produzione, incluso tutto ciò che riguarda la riduzione o l’espansione della capacità;
•  Territori in cui una delle aziende deciderà di vendere o non vendere;
•  Clienti ai quali una delle aziende venderà o non venderà; o
•   La scelta di boicottare o di rifiutare di trattare con determinati clienti, fornitori o altri concorrenti.

Questi argomenti non devono essere discussi con la concorrenza. In questo contesto “concordare” con un 
concorrente può significare non solo contratti formali, ma anche accordi verbali e intese informali. Anche le 
discussioni casuali con un competitore sulle tendenze dei prezzi del settore o sulla probabilità che FMC o il 
competitore effettui un’espansione o la chiusura di uno stabilimento possono essere usate come prova che esiste 
un accordo sull’argomento discusso.
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Alcuni accordi presi con la concorrenza sono leciti in certi casi, come per esempio imprese in partecipazione 
(joint ventures), contratti di licenza per tecnologie, accordi di fornitura e approcci collettivi nell’attività 
governativa del lobbismo.  È importante coinvolgere un legale di FMC nelle discussioni relative a questi 
accordi prima di dare inizio alle discussioni con la concorrenza per valutare l’azione in esame assicurandosi 
che non sorga nessuna violazione sia pure solo apparente.   

Mettiamo in atto una concorrenza aggressiva senza raggiungere illecitamente o abusare di posizioni di potere 
o di dominio del mercato.

Prestazioni di mercato superiori e aggressive dovrebbero essere incoraggiate, non penalizzate. Ottenere una 
quota preminente di mercato vendendo prodotti migliori o svolgendo attività con maggiore efficienza è lecito 
oltre ad essere un obiettivo giusto per qualsiasi concorrente. Dopo aver raggiunto una posizione di potere o di 
dominio del mercato o avere probabilità di farlo, alcune attività rischiano di diventare illecite se contribuiscono 
a raggiungere o consolidare tale posizione. Una posizione di potere o di dominio del mercato si manifesta 
spesso quando la quota di mercato supera il 50 per cento, e può anche essere superiore o inferiore, secondo 
il Paese e i casi specifici. 

Nei settori in cui deteniamo una posizione di potere o di dominio del mercato o riteniamo probabile 
raggiungerla, è importante consultare un legale di FMC prima di intraprendere una qualsiasi delle 
seguenti attività:

•   Determinare prezzi inferiori al costo (talvolta anche al costo medio totale);
•   Condizionare o associare la vendita di un prodotto alla vendita o all’acquisto di un altro prodotto 

o servizio;
•   Rifiutarsi di trattare con un cliente, competitore o fornitore se ciò danneggerà la capacità della 

controparte di condurre affari; o
•   Altre attività che potrebbero eliminare un concorrente dal mercato.

Queste attività possono essere legali, ma ciò dipende dalla valutazione di una particolare attività e del mercato 
interessato. Inoltre, i brevetti non dovrebbero mai essere acquisiti attraverso false informazioni o usati per 
limitare la condotta dei licenziatari oltre l’ambito del brevetto.

Non impediamo illecitamente alla concorrenza di trattare con clienti e fornitori.

Molte leggi sulla concorrenza non consentono di limitare la libertà competitiva di un cliente o fornitore se 
si verificano danni all’attività concorrenziale, a un competitore o ai consumatori. È importante consultare un 
legale di FMC prima di intraprendere una qualsiasi delle seguenti attività:

•   Stipulare contratti esclusivi di fornitura o acquisto (spesso chiamati “convenzioni di necessità”);
•   Stipulare contratti di distribuzione esclusivi per un determinato territorio;
•   Richiedere a clienti o distributori di rivendere i nostri prodotti solo in territori specifici o solo a certi 

clienti o gruppi di clienti;
•   Discriminare prezzi, termini o servizi tra clienti comparabili che acquistano i medesimi prodotti;
•   Rifiutarsi di fornire un dato prodotto o servizio a un cliente se non acquista anche un altro prodotto 

o servizio; o
•   Esigere da un cliente che non rivenda prodotti al di sotto – o al di sopra – di determinati prezzi. 
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Rispettiamo le leggi che governano le acquisizioni e le fusioni.

Acquisizioni e fusioni, per la maggior parte, non trasgrediscono le leggi sulla concorrenza a condizione 
che non riducano la concorrenza a discapito dei clienti. Molti Paesi sono governati da leggi che richiedono di 
notificare fusioni e acquisizioni importanti alle autorità governative garanti della concorrenza – spesso prima 
del completamento della transazione. FMC rispetta le leggi che governano fusioni e acquisizioni, comprese le 
disposizioni in materia di notifica. Per garantire la conformità – e per consentire la pianificazione anticipata 
necessaria per ottenere una revisione governativa favorevole ai sensi delle leggi vigenti sulla concorrenza – 
notificate un legale di FMC nel momento in cui si prenda in considerazione un’acquisizione o una fusione.

Mettiamo in atto una concorrenza vigorosa adottando pratiche commerciali lecite.

Molti Paesi sono governati da leggi che bandiscono la frode e l’interferenza illecita nei rapporti commerciali 
con competitori, clienti o fornitori attraverso il discredito o altri mezzi analoghi.  FMC si attiene a tutte 
queste leggi.

14.   Rispettiamo le leggi e le normative relative al commercio multinazionale.

Svolgiamo la nostra attività in conformità a tutte le leggi vigenti. Quando facciamo investimenti o acquisizioni 
commerciali importanti, prendiamo in considerazione la sostenibilità, la conformità e altri fattori di 
carattere etico.

Rispettiamo tutte le leggi sul controllo delle importazioni.

Fa parte della politica di FMC attenersi a tutte le leggi e ai regolamenti in materia di importazione negli 
Stati Uniti.  Ogni unità commerciale è tenuta ad implementare e mantenere la continuità dei controlli interni 
necessari per la conformità alle norme sull’importazione, esercitare una cura ragionevole in tutte le attività di 
importazione e impegnarsi nel migliore dei modi per garantire che il personale incaricato capisca e rispetti 
tutte le leggi sulle importazioni negli Stati Uniti. Le leggi sull’importazione degli Stati Uniti governano molti 
aspetti delle nostre importazioni, tra cui l’ammissibilità delle importazioni negli Stati Uniti, classificazione e 
valutazione ai fini doganali, marcatura del Paese d’origine, informazione ambientale, sicurezza, eleggibilità a 
programmi preferenziali speciali (per es. NAFTA) e conservazione di documenti. La gestione FMC si impegna 
ad agire in stretta conformità a tutte le leggi e i regolamenti sull’importazione e si aspetta che tutti i dipendenti 
condividano questo impegno nello svolgimento delle operazioni commerciali di FMC. L’implementazione 
si otterrà con l’impegno organizzativo, l’allocazione di sufficienti risorse umane e di capitale, e le opportune 
azioni correttive e di vigilanza.   FMC ha formato un Comitato Aziendale di Conformità per l’Importazione e 
l’Esportazione composto da rappresentanti dei reparti Finanziario, Contabile, Legale e IT, e di ciascun Gruppo/
Divisione.  Inoltre, ogni Gruppo/Divisione deve disporre di un Funzionario di conformità per l’importazione, 
la cui mansione è quella di coordinare un Team di Conformità per l’Importazione plurifunzionale. 

La gestione di FMC si interessa non solo di tutti gli aspetti del programma Customs Trade Partnership Against 
Terrorism (Partnership del Commercio e delle Dogane contro il Terrorismo, o “C- TPAT”), in virtù del quale 
FMC si impegna a salvaguardare la sicurezza e l’incolumità di tutte le importazioni dal punto di origine a 
quello di destinazione finale negli Stati Uniti, ma anche di programmi affini in altre giurisdizioni. FMC ha 
formato un team di conformità C-TPAT incaricato di tenere aggiornato ogni Gruppo/Divisione e socio della 
catena di fornitura FMC sugli sviluppi e la conformità del programma C-TPAT. 
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Rispettiamo tutte le leggi sul controllo delle esportazioni.

Gli Stati Uniti e alcuni altri Paesi sono governati da leggi e disposizioni che limitano le esportazioni di 
determinati prodotti, servizi e tecnologie a determinati Paesi o acquirenti. Ogni unità e reparto commerciale è 
tenuto ad assicurare che gli articoli di esportazione siano esportati legalmente e venduti al Paese e ai soggetti a 
cui sono destinati. 

Il governo degli Stati Uniti applica rigorosi controlli alle esportazioni di merci, servizi e dati tecnici dagli Stati 
Uniti e alle riesportazioni da altri Paesi. Queste restrizioni spaziano dai bandi quasi totali sulle vendite di certi 
prodotti di aziende statunitensi o loro sussidiarie a determinati Paesi sanzionati (come attualmente nel caso 
della Corea del Nord e Cuba) ai divieti di vendita di certi prodotti a determinate persone o organizzazioni. 
Secondo la legge statunitense, il governo deve approvare tutti i prodotti prima della loro esportazione, anche se 
la maggior parte dei prodotti FMC è già stata previamente approvata.

Queste leggi statunitensi possono interessare molti prodotti apparentemente innocui, e molte sostanze 
chimiche e attrezzature di esportazione sono soggette a requisiti di brevetto e controlli di esportazione. 
Allo stesso modo, un’esportazione di tecnologia può verificarsi in base alla visita in stabilimento da parte 
di un cittadino straniero, ad una conversazione telefonica o ad un’e-mail. La severità dei controlli varia 
ampiamente, secondo il tipo di merce, i dati e la destinazione finale. Le regole cambiano di frequente in 
base ai regolamenti degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Le sanzioni per la violazione di questi controlli, anche 
involontaria, possono essere severe e risultare in multe, reclusione, nonché nell’abolizione di tutti i privilegi 
di esportazione per un’azienda.  Il sito Intranet dell’Ufficio Legale offre maggiori informazioni sulle diverse 
leggi in materia di esportazione e i legali di FMC possono servirvi da guida e assistervi ulteriormente in 
merito a questioni sull’esportazione.

Non partecipiamo né ottemperiamo a boicottaggi secondari che contrastano la linea politica del Governo degli 
Stati Uniti, incluso il boicottaggio della Lega Araba di Israele.

Aderiamo alle leggi e ai regolamenti rigorosi degli Stati Uniti che riguardano i boicottaggi secondari. Queste 
leggi e regolamenti possono applicarsi alle sussidiarie e affiliate di FMC fuori degli Stati Uniti se la transazione 
interessa, anche in minima misura, il commercio degli Stati Uniti.Anche le transazioni al di fuori dell’ambito 
commerciale degli Stati Uniti possono essere soggette a sanzioni fiscali. La mancata ottemperanza scrupolosa 
alle leggi può comportare multe e sanzioni fiscali considerevoli per l’azienda. Le leggi statunitensi in materia 
di boicottaggio secondario ci dettano di:

•   Rifiutarci di soddisfare le richieste di partecipazione a boicottaggi secondari che contrastano la linea 
politica degli Stati Uniti; e 

•   Comunicare ogni richiesta di partecipazione a questo genere di boicottaggio – che va inteso in linea di 
massima e a titolo esemplificativo come discussioni orali e il ricevimento di dichiarazioni prestampate 
su moduli commerciali generici – innanzitutto all’Ufficio Legale di FMC e successivamente all’U.S. 
Department of Commerce.

In pratica, il boicottaggio che più comunemente provoca problemi è la linea politica di certi Paesi arabi che 
vieta non solo l’importazione di prodotti da Israele, ma che incide altresì sul commercio con altre aziende 
che intrattengono rapporti d’affari con Israele (il boicottaggio secondario). Qualsiasi comunicazione da parte 
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di aziende che vogliono sapere se FMC effettua vendite o conduce affari in Israele deve essere segnalata a un 
legale di FMC. 

Le leggi che governano i boicottaggi esteri sono complesse e le richieste di adesione ad un boicottaggio estero 
o certificazione di conformità devono essere segnalate, anche se l’adesione al boicottaggio estero è ammessa dalla 
legge. Tuttavia, alcune azioni consentite dalla legge – incluse certe azioni eseguite da sussidiarie non statunitensi – 
comportano conseguenze fiscali avverse negli Stati Uniti. In caso di dubbi riguardo all’impatto di una particolare 
richiesta o termine contrattuale, consultate un legale di FMC e il Dipartimento Fiscale.

L’osservanza di queste leggi richiede a ogni gruppo, divisione e nucleo operativo di agire come segue:

•   Stabilire procedure di revisione di tutti i documenti e comunicazioni in entrata e in uscita, da o a 
clienti, rivenditori o altri nei Paesi boicottanti. La revisione deve essere condotta da specifiche persone 
in ogni divisione o nucleo operativo che conoscono i requisiti delle leggi vigenti, che eseguiranno tutte 
le necessarie revisioni successive e che contatteranno i dipartimenti legale e fiscale in merito ad ogni 
richiesta di boicottaggio.

•   Assicurarsi che il personale dei settori vendite internazionali, registrazioni di ordini, traffico, 
documentazione e crediti – che ha probabilità di avere a che fare con richieste di adesione ai boicottaggi 
esteri – sia istruito circa il modo di attenersi a queste leggi e segua le procedure di FMC nel merito.

15.   Non paghiamo tangenti né facciamo pagamenti illeciti.

I fondi di FMC non saranno usati per fare pagamenti in contrasto alle leggi e ai regolamenti vigenti. Sebbene 
questo regolamento riassuma le leggi e le disposizioni più comunemente applicate, esso può essere ambiguo 
o difficile da interpretare. Se non siete certi riguardo a un pagamento, consultate un legale di FMC. 

Non intraprendiamo pratiche di corruzione.

Non paghiamo tangenti, bustarelle o altre forme simili di pagamento o gratifiche a persone o organizzazioni al 
fine di ottenere o conservare rapporti d’affari o indirizzare affari ad altre persone o aziende. Questa normativa 
si applica sia ai pagamenti fatti direttamente sia a quelli fatti per mezzo di un intermediario.

Non paghiamo tangenti né bustarelle ad agenzie, dipendenti o funzionari del Governo.

Non offriamo né diamo, direttamente o indirettamente, denaro, doni, favori, intrattenimento, prestiti, 
gratifiche o altri articoli di valore a dipendenti di agenzie federali, statali o locali statunitensi che governano 
o intrattengono rapporti di affari con FMC.  A condizione che non sussistano violazioni ai regolamenti 
o alle norme di condotta di FMC o dell’organizzazione del ricevente, i dipendenti delle aziende di FMC che 
intrattengono rapporti di affari con o sono governate da agenzie governative statunitensi sono autorizzati ad 
offrire pasti e rinfreschi ragionevoli e direttamente associati agli incontri d’affari. Non facciamo pagamenti 
diretti o indiretti – incluso pagamenti consistenti in fondi FMC, fondi personali o altri articoli di valore – 
a funzionari o dipendenti governativi, partiti o candidati politici di nessun Paese con lo scopo di:

•   Ottenere o mantenere rapporti di affari per FMC o per le sue sussidiarie o affiliate; o 
•   Indirizzare gli affari ad altre persone.
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Inoltre, non autorizziamo che tali pagamenti siano fatti mediante terzi se siamo a conoscenza o 
sostanzialmente certi che una qualsiasi porzione di pagamento sarà usata per pagare un funzionario 
o dipendente governativo o partito o candidato politico.

FMC non opera in Paesi in cui la corruzione del governo o dei funzionari politici è legale. Inoltre, gli Stati Uniti 
e altri Paesi hanno messo in atto leggi che considerano reato la corruzione di funzionari di governi esteri. FMC 
si attiene a tutte le leggi e ai regolamenti vigenti. In particolare, non contrastiamo le leggi estere anche quando 
sembra che le pratiche commerciali locali ignorino la legge. Anche se non c’è intenzione di ottenere, mantenere 
o indirizzare affari, non forniamo doni e intrattenimento a funzionari e dipendenti governativi di un qualsiasi 
Paese oltre il limite previsto dalle normali usanze del Paese in questione.  Il valore di tali doni o intrattenimenti 
non dovrebbe superare US$100 per persona senza la previa autorizzazione dell’Ufficio Legale.

In alcuni Paesi in cui è presente FMC, l’azione amministrativa necessaria o l’assistenza nelle procedure può 
essere ottenuta con opportuna tempestività, e senza coinvolgere l’ottenimento o il mantenimento di affari, solo 
attraverso il pagamento di gratifiche modeste a favore di funzionari o dipendenti governativi. Tali pagamenti 
“acceleranti” possono essere considerati leciti, ma solo con l’appropriata approvazione della società in base 
ai seguenti accertamenti:

•  L’azienda o la sua sussidiaria ha il diritto di ottenere l’azione o l’assistenza governativa richiesta;
•  I pagamenti sono sanciti dagli usi locali; e
•  Non esistono altre alternative ragionevoli.

L’approvazione della società richiesta per i pagamenti “acceleranti” è riportata nella norma di conformità del 
FCPA n. G.210 reperibile sul sito [http://www.myfmc.com/finance/standards/Financial%20Standards/G210—
FCPA%20Compliance.doc.] Tutti i pagamenti “acceleranti” – prescindendo dal tipo di approvazione – devono 
essere effettuati su base annua.

Dedichiamo particolare impegno alla nomina di rappresentanti di vendita, distributori e consulenti.

Accordi riguardanti onorari o commissioni possono essere stipulati solo con ditte o persone che 
lavorano in qualità di rappresentanti commerciali, distributori o consulenti in buona fede (collettivamente 
i “rappresentanti”). Un accordo di questo tipo non può essere stipulato con un’azienda in cui sia risaputo 
o ritenuto possibile che un funzionario o dipendente governativo abbia un interesse nel fatto che FMC 
conduca o intenda condurre affari con l’agenzia governativa alla quale il funzionario o dipendente è 
associato. Tutte le aziende devono investigare il carattere e la reputazione di ogni rappresentante proposto 
al fine di determinarne l’idoneità prima dell’accordo.

Remuneriamo i nostri rappresentanti con mezzi legittimi. I pagamenti non devono mai essere effettuati 
in contanti, e devono essere corrisposti all’ufficio commerciale del rappresentante nel Paese in cui ha sede 
(non a un ufficio estero o conto bancario estero) salvo diversamente approvato dall’Ufficio Legale.

Tutte le intese riguardanti le commissioni e gli onorari dei rappresentanti devono essere sancite da un contratto 
scritto. Oltre ai termini e alle condizioni di norma, il contratto deve contenere: 
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•   Una chiara descrizione di tutti i servizi previsti;
•   L’obbligo del rappresentante ad attenersi alla legge vigente, compresa una clausola in cui venga 

specificato che nessun pagamento illecito è stato o sarà effettuato o promesso; e
•   Una dichiarazione secondo la quale FMC potrebbe essere obbligata a divulgare l’esistenza, i termini e 

le condizioni del contratto ad agenzie governative autorizzate. L’importo di commissione o onorario da 
corrispondere a un rappresentante a titolo di assistenza ad assicurare le ordinazioni o per servizi post-
vendita deve essere ragionevole alla luce della normale pratica del settore, la linea dei prodotti trattati e 
i servizi commerciali prestati. I contratti per i rappresentanti di vendita e i distributori sono disponibili 
presso i legali di FMC.

16.    Rispettiamo il processo politico e aderiamo alle leggi che governano i contributi politici.

Aderiamo pienamente a tutte le leggi che disciplinano la partecipazione di aziende e dipendenti agli 
affari pubblici, subordinatamente alle procedure illustrate di seguito. FMC incoraggia i dipendenti ad 
esercitare i propri diritti e ad assumere le responsabilità di cittadino. 

Laddove la legge vigente negli Stati Uniti consente alle società di elargire contributi ai candidati ad un 
incarico pubblico, tali contributi devono essere precedentemente approvati dall’azienda o dipartimento 
richiedente il contributo, dal Responsabile degli Affari Legali di FMC e dal vice presidente Affari 
Governativi di FMC.

Questi requisiti interessano solo i contributi politici che vengono elargiti con i fondi societari di FMC. Essi non 
limitano le decisioni personali dei dipendenti di FMC di fare contribuzioni personali lecite a proprio nome 
o mediante l’appoggio del Corporation Good Government Program di FMC. FMC incoraggia questo tipo di 
partecipazione. Ai dipendenti è tuttavia vietato ottenere il rimborso dei loro contributi personali dai conti spese 
o con altre modalità.

In altri Paesi, i contributi politici da parte di FMC o sue sussidiarie possono essere autorizzati solo se previsti 
dalla legge vigente, in seguito ad un’approvazione scritta del funzionario societario incaricato delle attività di 
FMC nel Paese, del dipartimento Affari Governativi e dell’Ufficio Legale.

17.   Non intraprendiamo pratiche di Insider Trading né altre di condotta illecita.

Può accadere spesso che i dipendenti e i dirigenti acquistino o vendano i titoli quotati in borsa di FMC e di 
altre società. Tuttavia, la legge USA vieta l’acquisto e la vendita di titoli quotati pubblicamente da una persona 
a conoscenza di informazioni privilegiate. Anche minime violazioni delle leggi in materia di titoli possono 
avere gravi conseguenze. Tra le penalità figurano: confisca di guadagni, sanzioni civili fino a tre volte il profitto 
ricavato o la perdita evitata, pena detentiva e multe ragguardevoli. 

Le norme sull’insider trading si applicano a ogni tipo di titoli, compreso azioni ordinarie e privilegiate, 
obbligazioni, carta commerciale, opzioni e warrant. Esse si applicano alla vendita e acquisto diretto da parte di 
un soggetto che ne è a conoscenza e all’azione di suggerimento a un amico o parente acquirente o venditore. 



 18      CODICE DI ETICA E COMPORTAMENTO AZIENDALE     

Tra le persone a conoscenza di informazioni privilegiate figurano:

•   Funzionari, dirigenti e dipendenti di FMC che vengono a conoscenza di informazioni materiali, 
non pubbliche nell’ambito del loro lavoro;

•   Persone che hanno un rapporto confidenziale con FMC, come per esempio banchieri, consulenti 
e avvocati; e

•   Persone che vengono a conoscenza, tramite un amico o un conoscente, di informazioni materiali 
relative ad un’azienda con la quale questo amico o conoscente mantiene un rapporto. Quantunque 
le persone possano essere a conoscenza di informazioni privilegiate, le norme sull’insider trading si 
applicano solo alle informazioni “materiali”. Non c’è una definizione di materialità che possa valere in 
ogni singolo caso, ma normalmente le informazioni materiali sono ritenute quelle presumibilmente 
capaci di influenzare il prezzo di mercato azionario di una società. Seguono alcuni esempi di 
informazioni materiali:

•   Informazioni sui guadagni di una società;
•   Piani di espansione o di chiusura di stabilimenti o considerevoli deprezzamenti o svalutazioni nel valore 

degli attivi di una società;
•   Certe transazioni, ad esempio fusioni con altre società, acquisizioni di altre società o di parti di esse, 

vendite totali o parziali di una società, offerte a o da un’altra società; e
•   Cambiamenti importanti della dirigenza.

Data la severità delle sanzioni e la complessità dei regolamenti applicabili, si consiglia di contattare un legale di 
FMC per ottenere soluzioni a quesiti riguardanti le norme sull’insider trading e la loro applicazione all’acquisto 
o alla vendita di titoli di FMC o di altre società. Ai funzionari esecutivi e ai dirigenti di FMC è altresì vietato 
scambiare titoli quotati pubblicamente durante un qualsiasi periodo in cui i partecipanti ai piani pensionistici 
di FMC non possono effettuare un tipo di transazione analoga. Ulteriori dettagli che riguardano queste 
restrizioni sono ottenibili dall’ufficio del Responsabile degli Affari Legali.

18.   Ci comportiamo in maniera legale e corretta nell’approvvigionamento governativo.

Trattiamo con il Governo degli Stati Uniti e con altri clienti governativi aderendo ad elevate norme etiche.  
Riconosciamo uno speciale obbligo di salvaguardare e preservare la buona volontà e la fiducia del Governo 
statunitense, dei clienti di altri governi e loro contribuenti. Nonostante il fatto che i principi fondamentali 
di onestà sono stabili in tutte le attività di FMC, cionondimeno un’azienda al servizio del governo degli Stati 
Uniti e di molti altri governi si carica di ulteriori obblighi associati all’apparenza e alla documentazione di 
imparzialità e integrità. 

I rischi derivanti dalla violazione delle leggi USA relative all’approvvigionamento del governo federale sono 
particolarmente elevati, sia per FMC sia per i dipendenti del settore operativo e dirigenziale. Le ordinarie 
penalità comprendono: reclusione, sanzioni di grossa entità per individui e società, confisca di qualsiasi 
profitto previsto dal contratto stipulato e sospensione o divieto dell’attività di vendita verso il governo USA da 
parte dell’intera società FMC.

Oltre all’adesione alla legge vigente e al Codice, ci impegniamo vigorosamente a controllare i costi ai sensi 
delle normative e regolamenti in materia di approvvigionamento governativo per ottenere prodotti destinati 
ai contratti governativi di qualità adeguata ai migliori prezzi possibili. Consultate un legale di FMC per 
qualsiasi domanda nel merito.
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19.    Manteniamo registri societari accurati e presentiamo informazioni di disclosure 
complete, corrette, accurate, tempestive e comprensibili.

Forniamo informazioni di disclosure complete, corrette, accurate, tempestive e comprensibili nei rapporti 
archiviati da FMC ai sensi delle leggi, norme e regolamenti vigenti e in altre comunicazioni pubbliche.  
Non vengono tollerati resoconti disonesti all’interno o all’esterno dell’azienda. Questo include il resoconto 
o l’organizzazione di informazioni nel tentativo di fornire informazioni fuorvianti o sbagliate. Non saranno 
inserite voci nei libri contabili e registri dell’azienda atte a nascondere o contraffare intenzionalmente la vera 
natura di una transazione.

FMC ha adottato controlli per garantire la salvaguardia degli assetti di FMC e l’accuratezza dei propri registri 
e rapporti finanziari in base alle esigenze interne e ai requisiti delle leggi e regolamenti vigenti. Queste pratiche 
e procedure contabili assodate devono essere seguite per assicurare la completa e accurata registrazione di tutte 
le transazioni. Tutti i dipendenti, nell’ambito delle proprie mansioni, sono tenuti ad adottare queste procedure 
secondo le direttive del responsabile incaricato FMC.

Nessun dipendente o dirigente è autorizzato ad interferire o tentare di influenzare in maniera illecita, 
direttamente o indirettamente, l’attività di verifica dei rendiconti finanziari di FMC. La violazione di questi 
provvedimenti comporterà azioni disciplinari fino ad includere il licenziamento e potrà inoltre assoggettare 
il trasgressore a sostanziali sanzioni civili e penali.

Un dipendente che venga a conoscenza di una transazione o pratica contabile illecita deve immediatamente 
comunicarla seguendo la procedura illustrata nella Sezione 4 di questo Codice. Il nostro obbligo di registrare 
e riferire informazioni in maniera accurata e onesta si applica inoltre alla rendicontazione dei tempi di lavoro, 
spese aziendali incorse, risultati di test di ricerca e altre attività associate al lavoro aziendale.

20.   Gestiamo i nostri registri in modo adeguato.

Per poter operare con efficienza ed efficacia, è necessaria un’adeguata gestione dei registri. I documenti 
necessari per il buon andamento dell’azienda o soggetti alle disposizioni di legge devono essere conservati, 
mentre tutti gli altri documenti vanno scartati. Se non si scartano i registri in eccesso, i costi e il tempo 
impiegato per il loro mantenimento subiscono un aumento continuo. 

I documenti devono essere smaltiti con normale frequenza, man mano che diventano obsoleti, e la decisione 
di smaltire o meno un documento deve basarsi su una revisione generale dei documenti almeno una volta 
all’anno.  In generale, nessun documento dovrebbe essere conservato per più di due anni, a meno che non 
serva per la quotidianità dell’azienda o in funzione di una norma di legge che ne richiede la conservazione.  
Prima di smaltire documenti, i dipendenti e i dirigenti dovrebbero consultare la Normativa in materia di 
conservazione dei documenti di FMC reperibile sul sito Intranet di FMC [http://www.fmc web.com/rrp].  
Chi avesse dubbi riguardo la necessità o meno di conservare un determinato documento dovrebbe consultare 
il proprio amministratore di documenti o supervisore, al fine di ottenere una risposta in merito alla probabilità 
futura di utilizzo del documento. Nel momento in cui risulti apparente che determinati documenti saranno 
richiesti in relazione a una causa legale o indagine governativa, conserveremo tutti i documenti possibilmente 
rilevanti e sospenderemo immediatamente ogni smaltimento o modifica dei documenti inerenti all’oggetto 
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della causa o dell’indagine. In nessun caso altereremo questi documenti. Se abbiamo incertezze riguardo la 
conservazione o meno dei documenti sotto il nostro controllo in quanto potrebbero riferirsi a una causa legale 
o a un’investigazione, ci premureremo di contattare l’Ufficio Legale per ottenere istruzioni.

21. Rispondiamo adeguatamente alle indagini del Governo.

Solitamente FMC collabora nelle indagini governative e spesso esse giungono al termine senza avere 
riscontrato trasgressioni da parte di FMC. FMC deve tuttavia essere in grado di effettuare una valutazione 
ragionata su come rispondere a qualsiasi particolare inchiesta. 

È importante comprendere i fattori base delle indagini governative ora – prima dell’inizio dell’indagine 
– perché gli investigatori governativi cercano spesso di incontrarsi direttamente con i dipendenti, anche 
fuori dall’ambiente di lavoro. Per esempio, è noto che gli agenti dell’FBI si presentano senza preavviso nelle 
abitazioni dei dipendenti, la mattina, prima che questi si recano al lavoro, e iniziano a porre domande.  Un 
dipendente che venga contattato da un funzionario o investigatore governativo riguardo ad una questione di 
FMC, deve ricordare quattro punti basilari:

Non parliamo a nome di FMC.

La maggior parte dei dipendenti non è autorizzata ad agire in qualità di portavoce di FMC in questioni legali 
o investigazioni. Invece di rilasciare dichiarazioni a nome di FMC, i dipendenti devono:

•   Riferire l’investigatore a un legale di FMC; e
•   Contattare immediatamente il proprio supervisore o altro dirigente incaricato e un legale di FMC 

riferendogli la richiesta.

Riteniamo della massima importanza contattare FMC prima di qualsiasi discussione con funzionari 
o investigatori governativi.

Sta al dipendente decidere di parlare o meno con un funzionario o investigatore governativo, ma FMC esige 
che i dipendenti contattino un legale di FMC prima di parlare con queste persone. Chiedete semplicemente 
il nome e il numero di telefono del funzionario e ditegli che verrà contattato.

•   In quasi tutti i casi, qualunque cosa un dipendente dica a un funzionario o investigatore governativo 
può essere usata contro il dipendente stesso nonché contro FMC e altri dipendenti FMC.

•   Normalmente un dipendente ha il diritto di avere presente un avvocato durante discussioni di questo 
genere. Una volta contattata, FMC provvederà a procurare un avvocato per il dipendente nei casi  
pertinenti. 

•   Negli Stati Uniti e in molti altri Paesi, gli investigatori governativi non hanno il diritto di insistere che 
un dipendente parli con loro, o di minacciare il dipendente che si rifiuta di parlare.

•   Se un dipendente decide di parlare con un investigatore governativo, lo può fare dicendo la verità. 
Dichiarazioni false rilasciate a un investigatore governativo possono essere perseguite a termine di legge.
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Verifichiamo l’autorità dell’investigatore.

Funzionari e investigatori governativi – e persone non governative, come per esempio giornalisti, gruppi di 
interesse speciale e investigatori privati – usano talvolta uno stile aggressivo o tattiche a sorpresa per cercare di 
interrogare i dipendenti di un’azienda quando non hanno l’autorità di esigere delle risposte alle loro domande.

•   Chiedete il nome dell’investigatore e una prova della loro identità (ad esempio un badge ufficiale o una 
tessera di identificazione). I dipendenti hanno sempre il diritto di chiedere un documento d’identità 
negli Stati Uniti e solitamente tale diritto è garantito anche in altri Paesi.

•   Chiedete una descrizione dell’argomento e lo scopo della richiesta di informazioni. I dipendenti di 
FMC non sono mai autorizzati a parlare con investigatori privati, giornalisti, gruppi di interesse speciale 
o altre persone analoghe circa il loro lavoro in FMC o l’attività di FMC prima di averne ottenuto 
l’autorizzazione.

Proteggiamo i documenti e le informazioni proprietarie di FMC.

Non fornite mai file o documenti di FMC ad investigatori di nessun tipo senza prima ottenere 
un’autorizzazione specifica da un legale o supervisore di FMC.  I file e i documenti FMC includono file 
informatici, disegni, documenti o file creati o forniti per il lavoro di FMC. Questo materiale è proprietà di 
FMC anche se conservato a casa o altrove. 

Costituisce eccezione a questa regola un mandato di perquisizione, un’ingiunzione o documenti analoghi.  
Non interferite con nessun agente della forza dell’ordine munito di un mandato di perquisizione valido o 
documento giudiziario analogo. Contattate immediatamente l’Ufficio Legale se ricevete un mandato di 
perquisizione o altro documento giudiziario analogo.
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22. Risorse di segnalazione e informazione:

Siete tenuti a comunicare tempestivamente e accuratamente qualsiasi violazione del Codice giunta a vostra 
conoscenza, al vostro superiore, incaricato delle risorse umane o legale di FMC. I nomi, i numeri di telefono 
e gli indirizzi del Responsabile degli Affari Legali di FMC e di altri legali di FMC sono elencati nella guida 
dell’azienda. Se non vi sentite a vostro agio a riferire una violazione a queste persone o desiderate riferire una 
violazione mantenendo l’anonimato, scrivete a:

FMC Ethics Office 
PBM 3767 
13950 Ballantyne Corporate Place 
Charlotte, NC 28273 
USA 

oppure online: https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp
oppure: chiamando la Linea di Risposta sull’etica FMC: 
negli Stati Uniti 1-866-332-6800 (numero gratuito) 
Internazionale: +1-704-759-2082 (chiamata a carico del destinatario)

Potete farlo senza timore di ritorsione. 

Se avete domande o dubbi riguardo un qualsiasi aspetto del Codice, consultate il vostro superiore in FMC, 
l’incaricato delle risorse umane, un legale di FMC, l’Ufficio di Etica o altra persona competente di FMC.

Il Servizio Linea di Risposta Etica di FMC fornisce:

•  Servizio continuo 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana
•  Servizio gratuito per le sedi di lavoro FMC negli Stati Uniti
•  Accesso di chiamata a carico del destinatario per le località internazionali
•  Servizio multilingue – 100 lingue
•  Garanzia di riservatezza e anonimato per gli utenti
•  Personale addestrato alla gestione di questioni etiche
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