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Politica 
 
La presente politica sull’Etica globale disciplina la condotta professionale globale di 
amministratori, dirigenti e dipendenti della Società per garantire che rispettino i più elevati 
standard in materia di etica e integrità a livello dell’intera organizzazione. 
 
Competenza 
 
La presente politica sull’Etica globale si applica ad amministratori, dirigenti e dipendenti di The 
Manitowoc Company, Inc. e delle rispettive controllate e consociate in tutto il mondo. 
 
Etica globale 
 
1.0 Dichiarazione sulla politica 
 
La politica di The Manitowoc Company, Inc. e delle rispettive controllate e consociate (in prosieguo, 
collettivamente la “Società”) prevede la piena conformità a tutte le leggi che regolamentano le proprie 
operazioni e l’esercizio delle proprie attività nel rispetto dei più elevati standard morali, legali ed etici.  
La nostra reputazione di onestà nella gestione delle transazioni riconosciuta a livello mondiale 
rappresenta di per sé una risorsa inestimabile della Società. 
 
Riconosciamo che le abitudini e le tradizioni locali variano di paese in paese, ma nessuna di esse né 
tantomeno l’applicazione poco rigorosa della legge può ammettere la violazione degli standard della 
Società, a prescindere dall’area geografica.  La Società esige il rispetto dei propri elevati standard di 
etica e integrità a livello dell’intera organizzazione e adotterà adeguati provvedimenti disciplinari nei 
confronti di qualsiasi dipendente che violi detti standard oppure che ottenga risultati a costo di violare 
la legge o le politiche, o con una condotta priva di scrupoli, oppure che non sia in grado di attestare 
la propria ottemperanza alla politica sull’Etica globale o ad eventuali altre politiche della Società in 
merito alla condotta aziendale.  I provvedimenti disciplinari possono includere, a titolo meramente 
esemplificativo, la riassegnazione dell’incarico, la retrocessione o il licenziamento e possono, a 
seconda della natura della violazione commessa, dare corso a procedimenti civili o penali contro il 
dipendente.   
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2.0 Governance della politica 
 
2.01 Responsabilità dell’alta dirigenza.  L’alta dirigenza della Società, costituita 

dall’Amministratore delegato e da tutti i suoi referenti diretti a livello esecutivo (“Alta 
dirigenza”), è responsabile dell’ottemperanza alla presente politica sull’Etica globale 
nell’ambito dell’intera Società.  L’Alta dirigenza ha la facoltà di definire periodicamente 
eventuali procedure e regole che ritenga opportune per garantire la conformità alla presente 
politica.   
 

2.02 Responsabilità della direzione.  All’interno della Società, tutto il personale della direzione 
cui fanno capo i dipendenti e a prescindere dal relativo incarico, è responsabile 
dell’ottemperanza alla presente politica sull’Etica globale da parte di tutti i dipendenti sotto 
la propria supervisione (compresa la comunicazione di dette politiche a tali dipendenti con 
una frequenza non inferiore a una volta all’anno). 

 
2.03 Responsabilità di tutti i dipendenti.  Sebbene l’Alta dirigenza e tutto il personale della 

direzione siano responsabili dell’ottemperanza alla presente politica sull’Etica globale per 
i rispettivi sottoposti, tutti i dipendenti devono riconoscere di essere singolarmente tenuti 
ad ottemperare alla presente politica sull’Etica globale.  Ogni singolo dipendente 
all’interno della Società è autorizzato, e obbligato, a segnalare qualsiasi eventuale condotta 
non professionale individuata. 
 

2.04 Certificazione annuale.  Per garantire che tutti i dipendenti siano consapevoli del fatto che 
ogni dipendente è autorizzato, e obbligato, a segnalare qualsiasi eventuale condotta non 
professionale individuata, ciascun dipendente della Società certificherà annualmente per 
iscritto di aver letto e compreso la presente politica sull’Etica globale e tutte le politiche in 
merito alla condotta aziendale (che possono includere le politiche correlate a etica, pratiche 
corruttive e correttezza, conflitti di interesse, conformità a leggi e regolamenti, transazioni e 
rapporti internazionali, nonché temi analoghi, così come periodicamente esistenti), di aver 
ottemperato alle stesse e la propria intenzione di continuare a conformarvisi. 
 
L’Alta dirigenza identificherà periodicamente le politiche della Società in materia di 
condotta aziendale che tramite certificazione annuale tutti i dipendenti devono confermare 
di conoscere, comprendere e aver rispettato.  Tra le politiche applicabili figurano: 

 
101 Etica globale 
109 Contributi politici/Supporto ai candidati 
114 Commercio internazionale–Pratiche corruttive e rapporti con soggetti non 

statunitensi 
115 Transazioni internazionali–Importazioni ed Esportazioni 
116 Politica antiboicottaggio 
 
Il dipartimento di Risorse umane è responsabile dell’esecuzione della certificazione 
annuale da parte di tutti i dipendenti in merito alle politiche della Società sulla condotta 
aziendale.  La certificazione verrà eseguita nelle modalità e ai sensi delle procedure definite 
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periodicamente dall’Alta dirigenza.  Il dipartimento di Risorse umane è responsabile 
dell’inserimento della certificazione annuale di ciascun dipendente nel relativo fascicolo 
personale. 

 
2.05 Conoscenza di comportamenti vietati.  I dipendenti con informazioni o a conoscenza di 

comportamenti vietati sono tenuti a segnalare tempestivamente il problema all’Ufficio 
legale della Società.  La mancata segnalazione di violazioni note o di comportamenti 
discutibili può comportare l’adozione di provvedimenti quali richiami o il licenziamento 
del dipendente a seconda delle circostanze. 

 
2.06 Rinunce.  Per sottolineare ulteriormente l’importanza della conformità alle politiche in 

materia di condotta aziendale, in deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta in 
qualsiasi politica, qualsiasi rinuncia in merito alla conformità agli standard e ai requisiti 
definiti nelle politiche in materia di condotta aziendale in quanto riferiti alle cariche 
esecutive e agli amministratori della Società può essere attuata unicamente dal Consiglio 
di amministrazione o da un Comitato del consiglio nominato dal Consiglio di 
amministrazione e qualsiasi rinuncia deve essere tempestivamente comunicata agli 
azionisti. 

 
3.0 Linee guida 
 
Ai sensi della presente politica sull’Etica globale, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti 
della Società si atterranno alle seguenti linee guida: 
 
3.01 Onestà e conformità con le leggi.  Ci confronteremo onestamente con le nostre controparti 

sul mercato e rispetteremo pienamente tutti i nostri obblighi nei confronti di coloro con cui 
intratteniamo rapporti commerciali, insistendo nel contempo per un rapporto di reciprocità.  
Eviteremo scrupolosamente qualsiasi violazione, o anche un’eventuale parvenza di 
possibile violazione, delle leggi sui valori mobiliari, sulla concorrenza e antitrust, sulla 
determinazione dei prezzi, sulle pratiche corruttive comprese le leggi sulla corruzione e 
l’U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Legge statunitense sulle pratiche di corruzione 
all’estero) (vedi Politica 114), delle leggi sulle importazioni e le esportazioni (vedi Politica 
115) e sul commercio (comprese le limitazioni agli scambi), delle leggi in materia di 
rapporti con i soggetti stranieri e non statunitensi, nonché di altre leggi analoghe. 

 
3.02 Responsabilità finanziaria e di rendicontazione e Direttive finanziarie e contabili.  

Opereremo in completa ottemperanza alle Linee guida in materia di responsabilità 
finanziaria e di rendicontazione e alle Direttive finanziarie e contabili definite alle Sezioni 
4.0 e 5.0 di seguito. 

 
3.03 Contributi politici.  Opereremo in completa ottemperanza a tutte le leggi applicabili in 

materia di contributi politici.  (Vedi Politica 109) 
 
3.04 Segnalazione delle transazioni.  Opereremo in completa ottemperanza a tutte le leggi in 

materia di segnalazione delle transazioni (compresa la Sezione 16(a) del Securities 
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Exchange Act [Legge statunitense che regolamenta i mercati azionari] del 1934) di titoli 
azionari da parte di tutti gli amministratori, i dirigenti e gli azionisti al 10% della Società. 

 
3.05 Insider trading.  Opereremo in completa ottemperanza a tutte le leggi in materia di 

negoziazione dei titoli della Società.  (Vedi Politica 112) 
 
3.06 Pratiche corruttive di funzionari stranieri.   Opereremo in completa ottemperanza a tutte le 

leggi in materia di pratiche corruttive di funzionari stranieri e di rapporti con soggetti non 
statunitensi.  (Vedi Politica 114) 

 
3.07 Direttive sulle importazioni e sulle esportazioni.  Opereremo in completa ottemperanza a 

tutte le Direttive sulle importazioni e sulle esportazioni definite nella Politica 115. 
 
3.08 Antiboicottaggio.  Opereremo in completa ottemperanza a tutte le leggi in materia di 

boicottaggio e/o di attività antiboicottaggio. 
 
3.09 Divieto di tangenti o pagamenti illegali.  Non verrà tollerata l’elargizione o la ricezione di 

qualsiasi pagamento indebito o illegale.  In particolare, non verranno tollerate alcuna 
elargizione di tangenti o altre pratiche non professionali rivolte ai nostri dipendenti o 
rappresentanti per ottenerne il favore, né verranno tollerati detti pagamenti nei confronti di 
dipendenti o rappresentanti di altre società con le quali intratteniamo rapporti commerciali 
o nei confronti di alcun funzionario pubblico, dipendente o rappresentante di qualsiasi 
governo. 

 
3.10  Regali, intrattenimenti, ecc. Fatta eccezione per le operazioni a condizioni di mercato nel 

corso del normale svolgimento dell’attività, senza la previa approvazione 
dell’Amministratore delegato, del Direttore finanziario, del Vicepresidente senior delle 
Risorse umane o dell’Ufficio legale della Società, nessun dipendente o amministratore (né 
alcun membro della famiglia del dipendente o dell’amministratore, vale a dire nonni, 
genitori, fratelli, coniugi, figli e nipoti) darà, accetterà o riceverà da qualsiasi cliente, 
distributore, fornitore, venditore, prestatore di servizi esistente o potenziale o da qualsiasi 
altra persona o entità con cui l’Azienda ha o potrebbe avere un rapporto d’affari (compresa 
qualsiasi persona o entità che potrebbe cercare di stabilire un rapporto con l’Azienda) 
qualsiasi cosa di valore (ad eccezione degli elementi di “valore nominale”), sia che si tratti 
di denaro, servizi, regali, sconti, gratifiche, intrattenimenti, pasti, viaggi, favori o qualsiasi 
altro bene o servizio materiale o immateriale (di seguito collettivamente denominati 
“regali”).  Nessun dono di alcun valore può essere sollecitato da alcun dipendente o 
amministratore. 

 
 Di norma, qualsiasi bene (che sia un oggetto o bene in combinazione con altri oggetti) 

valutato al disopra di EUR 100 è di valore superiore a quello nominale.  In genere, sono 
ritenuti doni accettabili gli oggetti promozionali (ad es., t-shirt, penne, tazze da caffè, ecc.) 
su cui è impresso un logo aziendale o altri oggetti analoghi di valore nominale.  Inoltre, le 
normali manifestazioni di ospitalità aziendale (ad es., pranzo, cena o un evento sportivo) 
sono accettabili se riguardano una proposta commerciale in buona fede, se è presente il 
soggetto rilevante e se sono approvate attraverso i normali canali per l’autorizzazione delle 
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spese o delle ricevute per dette manifestazioni di ospitalità.  I dipendenti non sono 
autorizzati a offrire o ricevere denaro, buoni regalo o altre forme di generici equivalenti di 
contanti di qualsivoglia valore a/da un esistente o potenziale cliente, distributore, 
collaboratore esterno, fornitore, dipendente o altro soggetto rilevante.  Inoltre, a 
prescindere dall’importo o dal valore, ai dipendenti o agli amministratori è fatto assoluto 
divieto di offrire o ricevere qualsiasi bene che (a) potrebbe essere interpretato come una 
tangente o un premio; (b) costituisca un tentativo di influenzare una decisione equa e 
imparziale; o che (c) violi qualsiasi legge o regolamento applicabile.  Per ulteriori 
indicazioni, fare riferimento alla Politica N. 114, International Business–Corrupt Practices 
and Dealings with Non-U.S. Persons (Commercio internazionale–Pratiche corruttive e 
rapporti con soggetti non statunitensi). 

 
 In determinate circostanze potrebbe essere concessa discrezione per offrire o consentire di 

ricevere doni non in contanti di valore superiore a EUR 100.  Tuttavia, il dono deve essere 
ragionevole, consueto e idoneo all’occasione, nonché offerto apertamente e in modo 
trasparente.  Ad esempio, previa approvazione è consentita la partecipazione pagata da terzi 
a conferenze o seminari correlati all’attività aziendale, tuttavia le spese di trasporto, di vitto 
e alloggio non possono essere pagate da terzi (salvo quelle incluse nella quota di 
iscrizione).  Nel caso in cui un dipendente desideri offrire, o sia consapevole del fatto che 
potrebbe essere il destinatario di, un dono o doni di valore superiore a EUR 100, questi 
deve inoltrare non appena possibile una richiesta di autorizzazione all’Amministratore 
delegato, al Direttore finanziario, al Vice presidente senior delle Risorse Umane o 
all’Ufficio legale. 

 
3.11 Conflitti di interesse.  Senza la previa autorizzazione dell’Amministratore delegato, del 

Direttore finanziario, del Vice presidente senior delle Risorse umane o dell’Ufficio legale 
della Società, nessun amministratore o dipendente può avviare qualsiasi transazione a 
favore o per conto della Società con altri individui o entità in cui detto dipendente o 
amministratore abbia un interesse diretto o indiretto.   

 
 Ai fini della presente politica, le circostanze che definiscono l’interesse diretto o indiretto 

di un dipendente o di un amministratore in una transazione comprendono, a titolo 
esemplificativo, una transazione che coinvolga un’altra entità in cui il dipendente o 
l’amministratore possieda, detenga o controlli un interesse finanziario rilevante o in cui il 
dipendente o l’amministratore (o qualsiasi membro del nucleo familiare ristretto del 
dipendente o dell’amministratore) funga da amministratore, dirigente o fiduciario 
dell’entità.  Qualsiasi interesse di proprietà, detenuto o controllato da qualsiasi membro del 
nucleo familiare ristretto del dipendente o dell’amministratore verrà attribuito al 
dipendente o all’amministratore.  Il nucleo familiare ristretto comprende nonni, genitori, 
fratelli e sorelle, coniuge, figli e nipoti.  Un interesse finanziario rilevante include qualsiasi 
partecipazione in qualsivoglia entità il cui valore sia superiore al (2%) di tutte le 
partecipazioni analoghe in detta entità e qualsivoglia associazione o interesse analogo in 
un’entità. 

 
 Gli amministratori e i dirigenti di The Manitowoc Company, Inc. segnaleranno 

annualmente, tramite un Questionario per gli amministratori e i dirigenti preparato dalla 
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Società, qualsiasi interesse rilevante che detto amministratore o dirigente abbia in qualsiasi 
impresa commerciale con cui la Società intrattenga rapporti d’affari.  Qualsiasi transazione 
o accordo relativo alle transazioni tra la Società e qualsiasi impresa commerciale deve 
essere approvato da quei membri del Consiglio di amministrazione della Società che non 
hanno alcun interesse nell’impresa commerciale, la cui autorizzazione potrebbe essere 
soggetta a continua approvazione. Ai fini della presente clausola, un “interesse rilevante” 
in un’impresa commerciale indica tutti quegli interessi che devono essere 
obbligatoriamente segnalati nel questionario per gli amministratori e i dirigenti. 

 
4.0 Responsabilità finanziaria e di rendicontazione – Linee guida generali 
 
4.01 Controlli e procedure di divulgazione dell’informativa societaria.  L’Amministratore 

delegato della Società stabilisce, sovrintende e periodicamente riesamina, valuta e, se 
necessario, modifica i controlli e le procedure di divulgazione dell’informativa societaria 
(ai sensi della Norma 13a-14 del Securities Exchange Act del 1934), il cui scopo è garantire 
che le informazioni che la Società è obbligata a divulgare nei rapporti che deposita o invia 
alla Securities and Exchange Commission (Commissione statunitense per i titoli e gli 
scambi) ai sensi del Securities Exchange Act del 1934 siano registrate, elaborate, 
sintetizzate e comunicate in modo accurato in conformità ai requisiti sostanziali e alle 
scadenze specificati nelle norme e nei moduli della Securities and Exchange Commission. 

 
4.02 Controlli e procedure interni.  L’Amministratore delegato e il Direttore finanziario della 

Società saranno responsabili della definizione, della gestione, del monitoraggio, della 
valutazione periodica e dell’opportuna modifica dei controlli e delle procedure interni per 
la rendicontazione finanziaria intesi a garantire che le transazioni siano adeguatamente 
autorizzate, che i beni siano tutelati contro un utilizzo non autorizzato o improprio e che le 
transazioni siano adeguatamente registrate e segnalate al fine di consentire la preparazione 
di rendiconti finanziari della Società che rispecchino in modo accurato le condizioni 
finanziarie della stessa e i risultati delle operazioni conformemente ai principi contabili 
generalmente accettati.  Ogni dirigente e dipendente della Società incaricato di mansioni 
finanziarie e contabili è tenuto ad ottemperare a detti controlli e procedure. 

 
4.03 Pagamenti discutibili.  Qualsiasi pagamento che potrebbe risultare discutibile sarà 

attentamente analizzato per determinare se è legale e appropriato. 
 
4.04 Controllo su tutte le operazioni della Società.  I progetti, le sedi e le joint venture della 

Società, sia in questo Paese che all’estero, sono soggetti a dette politiche, in particolare 
relativamente all’accuratezza di tenuta dei libri, revisione e rendicontazione fiscale. 

 
4.05 Revisione interna.  Il personale incaricato della revisione interna della Società effettuerà il 

controllo dei conti per garantire l’ottemperanza a dette politiche.  L’obiettivo primario sarà 
garantire che non vi siano casi di pagamenti illegali o impropri negli Stati Uniti o all’estero. 

 
5.0 Direttive finanziarie e contabili 
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5.01 Segnalazione di violazioni sospette.  Ogni dirigente e dipendente della Società incaricato 
di mansioni finanziarie e contabili ha l’obbligo di vigilare su possibili violazioni delle 
Direttive finanziarie e contabili ed è tenuto a segnalare le presunte violazioni all’Ufficio 
legale della Società. 

5.02 Registrazioni accurate e pubbliche.  Tutti i beni in contanti, i conti bancari, gli investimenti 
e gli altri beni della Società, che comprende le rispettive controllate e consociate (ciascuna 
di esse di seguito denominata “Società interessata”), devono essere accuratamente registrati 
nei libri ufficiali della Società interessata.  I conti bancari devono essere aperti o chiusi 
unicamente in base alla previa approvazione scritta dell’Ufficio del tesoriere della Società.  
È fatto divieto di detenere conti anonimi (“numerati”). 

 
5.02 Divieto di documentazione fuorviante.  È fatto divieto di produrre fatture fittizie, 

sovrafatturare o produrre altra documentazione fuorviante. 
 
5.03 Divieto di registrazioni fuorvianti.  È fatto divieto di produrre registrazioni fittizie, 

inaccurate o fuorvianti relative a entità, vendite, acquisti, servizi, prestiti o accordi 
finanziari. 

 
5.04 Documentazione giustificativa.  Non verrà rimborsata alcuna spesa ad alcun distributore, 

agente, consulente, rappresentante o broker impiegato da qualsiasi Società interessata (di 
seguito un “Rappresentante”) che assista una Società interessata per ottenere, mantenere o 
dirigere qualsiasi attività commerciale salvo nel caso in cui le spese siano giustificate da 
ragionevole documentazione scritta. 

 
5.05 Assegni.  Non potranno essere emessi assegni “circolari”, al “portatore” o diciture 

analoghe. 
 
5.06 Pagamenti a conti legittimi.  Non saranno effettuati pagamenti su conti bancari anonimi o 

su conti che non siano a nome del beneficiario o di un’entità notoriamente controllata dal 
beneficiario. 

 
5.07 Pagamenti in contanti.  I pagamenti non saranno effettuati in contanti salvo nel caso di 

normali, autorizzati saldi di stipendi in contanti e di normali esborsi da piccola cassa 
giustificati da ricevute o altra documentazione appropriata. 

 
5.08 Richieste di assegni.  Le richieste di assegni devono essere inoltrate per iscritto e devono 

contenere una giustificazione completa dello scopo e dell’autorità competente per 
l’erogazione del pagamento.  La giustificazione deve accompagnare tutti i documenti 
inviati nel corso della procedura di emissione e deve essere depositata presso la sede di 
pagamento. 

 
5.09 Pagamenti ai rappresentanti.  I pagamenti ai rappresentanti devono essere effettuati su conti 

domiciliati nel paese in cui viene prestata una parte sostanziale dei servizi correlati o nel 
paese in cui il Rappresentante opera normalmente. 
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5.10 Pagamenti a funzionari pubblici stranieri.  I pagamenti per qualsiasi servizio prestato da un 
Funzionario pubblico straniero (ai sensi della Politica 114) o da un funzionario o 
funzionario di un’impresa commerciale controllata da un governo straniero, compresi 
onorari e rimborsi di spese, saranno effettuati unicamente a favore dell’ente pubblico estero 
o dell’impresa commerciale che impiega l’individuo.  Detti pagamenti saranno effettuati 
tramite assegno direttamente a favore dell’ente pubblico estero o dell’impresa, oppure 
tramite bonifico al relativo conto bancario indicato nel paese dell’ente pubblico estero o 
dell’impresa, oppure tramite bonifico attraverso la relativa banca corrispondente 
debitamente autorizzata negli Stati Uniti. 

 
5.11 Ricevute di pagamenti.  Le ricevute, per i pagamenti in contanti o tramite assegno, saranno 

depositate tempestivamente nel conto bancario di una Società interessata.  Qualsiasi 
dipendente che sospetti della possibilità che a una determinata ricevuta sia associata una 
bustarella, una tangente o una sovrafatturazione, oppure che esista un accordo affinché la 
totalità o parte della ricevuta sia ridotta, rimborsata o altrimenti pagata in contravvenzione 
alle leggi di qualsiasi giurisdizione, è tenuto a segnalare immediatamente tale sospetto 
all’Ufficio legale della Società. 

 
6.0 Segnalazione di condotta non professionale  
 
6.01 Inoltro di reclami e quesiti 
 

 Chiunque venga a conoscenza di, sia preoccupato di o sospetti di eventuali condotte 
inappropriate o etiche discutibili della Società, dovrà comunicare tali dubbi mediante una 
delle seguenti modalità: 

 
a. Inoltro di reclami.  Chiunque desideri inoltrare un reclamo o un dubbio relativo a una 

questione etica può farlo mediante una delle seguenti modalità: 
 
(i) Personale dell’Ufficio legale   

 
  Ufficio legale 
  The Manitowoc Company, Inc. 
  One Park Plaza 
  11270 W. Park Place 
  Suite 1000 
  Milwaukee, WI  53224 
  Telefono:  414-760-4802 
  generalcounsel@manitowoc.com 
 
(ii) Whistleblower Hotline – Portale online.   

 
• www.manitowoc.com (scheda Investors/Corporate 

Governance/Whistleblower Hotline [Investitori/Governance aziendale/Linea 
diretta di segnalazione degli illeciti]) 

• Oppure, visitare la pagina: https://www.lighthouse-services.com/manitowoc 

mailto:generalcounsel@manitowoc.com
http://www.manitowoc.com/
https://www.lighthouse-services.com/manitowoc
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(iii) Whistleblower Hotline – Telefono o e-mail.   

(Le segnalazioni possono essere anonime) 
 

• Stati Uniti e Canada (inglese): 844-470-0009 
• Stati Uniti e Canada (spagnolo): 800-216-1288 
• Messico (spagnolo): 01-800-681-5340 
• Ulteriori numeri gratuiti locali sono indicati sul sito Web 

www.manitowoc.com  
(scheda Investors/Corporate Governance/Whistleblower Hotline 
[Investitori/Governance aziendale/Linea diretta di segnalazione degli 
illeciti])   
 

• È possibile inviare messaggi e-mail in qualsiasi lingua all’indirizzo: 
reports@lighthouse-services.com   
(Inserire il riferimento “Manitowoc” nell’e-mail) 

 
 c. Trattamento riservato.  Sebbene tutti i reclami ricevano l’attenzione e il rispetto 

necessari, il mittente che desideri uno speciale trattamento riservato è tenuto a 
specificare la portata e le modalità di detto trattamento riservato delle informazioni 
fornite.   

 
 d. Approfondimento.  Se, dopo aver inoltrato un reclamo o un quesito, il mittente ritiene 

che questo non sia stato vagliato o risolto dal Comitato revisione, è possibile inoltrare 
un ulteriore reclamo mediante le modalità indicate sopra, oppure inoltrare un ulteriore 
reclamo direttamente all’Ufficio legale e/o richiedere tramite l’Ufficio legale che la 
Società verifichi se detto reclamo o quesito sia stato ricevuto e se siano state adottate 
azioni correttive idonee.  In tal caso, la Società è tenuta a notificare al mittente (salvo 
in caso di invio anonimo) l’avvenuto ricevimento di detto reclamo o quesito da parte 
della Società stessa e l’adozione, già effettuata o prossima, delle eventuali azioni 
correttive ritenute indispensabili dalla Società.  La Società non ha l’obbligo di 
informare il mittente in merito alle specifiche azioni già adottate o future in risposta 
ad un particolare reclamo o quesito.  Fatto salvo quanto previsto da leggi, norme, 
regolamenti, processi giudiziari o dalle presenti procedure, la Società non è tenuta a 
fornire alcuna informazione in merito a eventuali reclami o quesiti relativi a questioni 
di natura contabile, di controlli interni o di revisioni, né in merito a eventuali azioni 
potenzialmente adottate o adottabili al fine di risolvere detto reclamo o quesito. 

 
6.02  Ricezione, archiviazione e trattamento di reclami e quesiti   
 
 a. Rapporto dell’Ufficio legale al Comitato revisione.  A intervalli regolari, e 

ogniqualvolta sollecitato dal Comitato revisione, l’Ufficio legale è tenuto a fornire al 
Comitato revisione o al relativo rappresentante un rapporto su tutti i reclami e i 
quesiti in merito a questioni di natura contabile, di controlli interni e di revisioni 
ricevuti dal precedente rapporto dell’Ufficio legale stesso.  Tale rapporto può essere 

tel:%20844-470-0009
tel:%20800-216-1288
tel:%2001-800-681-5340
http://www.manitowoc.com/
mailto:reports@lighthouse-services.com
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redatto sotto forma di riepilogo o sotto qualsiasi altra forma richiesta di volta in volta 
dal Comitato revisione o dal relativo rappresentante.  Il Comitato revisione ha facoltà 
di condurre in proprio ulteriori indagini su qualsiasi reclamo o quesito.   

 
 b. Archiviazione.  L’Ufficio legale è tenuto a registrare tutti i reclami e i quesiti ricevuti.  

Le registrazioni verranno archiviate con modalità riservata e conservate per il periodo 
di tempo stabilito dal Comitato revisione.   

 
 c. Rappresentante del Comitato revisione.  Il Comitato revisione ha facoltà di nominare 

un membro la cui funzione è ricevere dall’Ufficio legale e visionare tutti i reclami e i 
quesiti relativi a questioni di natura contabile, di controlli interni e di revisioni. 

 
 d. Indagini e raccomandazioni.  Il Comitato revisione e/o il relativo rappresentante 

provvederanno a esaminare tutti i reclami e i quesiti ricevuti e a svolgere le indagini 
e/o gli approfondimenti ritenuti necessari o consigliabili dal Comitato revisione e/o 
dal relativo rappresentante al fine di comprendere al meglio le accuse mosse o i dubbi 
sollevati, consigliando all’intero Comitato revisione e/o Consiglio di 
Amministrazione le azioni correttive più idonee.  Nel condurre dette indagini e/o 
determinare quale azione sia eventualmente consigliabile o indispensabile, il 
Comitato revisione e/o il relativo rappresentante possono avvalersi dell’ausilio di 
dirigenti, dipendenti oppure di persone o agenzie esterne. 

 
 e. Azioni correttive.  In base ai fatti e alle circostanze, il Comitato revisione può 

adottare o far sì che venga adottata qualsiasi azione correttiva ritenuta necessaria o 
adeguata dal Comitato revisione stesso al fine di risolvere eventuali reclami o quesiti.  
Il Comitato revisione è tenuto in ogni caso ad adottare o far sì che venga adottata 
qualsiasi azione prevista da leggi, norme, regolamenti o processi giudiziari.  Ad 
intervalli regolari, il Comitato revisione è tenuto a riferire al Consiglio di 
Amministrazione eventuali reclami e quesiti ricevuti dalla Società in merito a 
questioni di natura contabile, di controlli interni e di revisioni, nonché eventuali 
azioni correttive raccomandate o prescritte dal Comitato revisione.   

 
6.03 Assenza di ritorsioni 
 
 La persona che ha presentato il reclamo o quesito relativo a questioni di natura contabile, 

di controlli interni e/o di revisioni non subirà alcuna ritorsione, in alcun caso, per aver 
portato all’attenzione della Società tale argomento o questione.  Tuttavia, tale misura 
cautelare non protegge il mittente da eventuali azioni intraprese a suo danno a seguito di 
atti oppure omissioni del mittente stesso nell’attività discutibile o illecita in oggetto. 
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