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1.0 Finalità
1.1 Di volta in volta, CommScope e le sue società affiliate (“CommScope”)
possono ingaggiare consulenti, agenti di vendita, consiglieri e altri
rappresentanti, stabilendo altresì di frequente rapporti con soci di imprese
in partecipazione (joint-venture), rivenditori, distributori ed altri soci d'affari
situati od operanti al di fuori degli Stati Uniti ("soci d’affari non statunitensi"),
per il conseguimento efficace ed efficiente degli obiettivi commerciali di
CommScope. La presente Politica in materia di ingaggio dei soci d’affari
non statunitensi (la "Politica") intende garantire la comprensione delle
qualifiche commerciali e delle caratteristiche generali dei soci d’affari
non statunitensi proposti, e inoltre che tali soci non espongano
CommScope a rischi inaccettabili di natura legale, commerciale, di
reputazione o di altro tipo. CommScope riconosce che tipologie diverse
di soci d’affari non statunitensi comportano livelli di rischio differenti,
pertanto la presente Politica cerca di trattare in modo corretto diversi tipi
di soci d’affari non statunitensi.
1.2 La Politica deve essere letta congiuntamente al Codice di etica e di
condotta aziendale di CommScope (il “Codice di condotta”), nonché la
Politica di CommScope contro la corruzione e per l’ottemperanza alla
legislazione FCPA ("la Politica FCPA") e altre procedure gestionali di
carattere generale. Nell’eventualità di conflitti tra la presente Politica e
altre politiche di CommScope, o laddove le disposizioni di questa Politica
risultano più specifiche rispetto al Codice di condotta o ad altre politiche,
prevarrà la presente Politica.
2.0 Ambito di applicazione
2.1 La presente Politica interessa la totalità delle attività di CommScope in
ambito nazionale ed internazionale che prevedono o possono prevedere
l’ingaggio di soci d’affari non statunitensi.
3.0 Limitazioni
4.0 Applicabilità/Eccezioni
4.1 Applicabilità
4.1.1 Questa Politica si applica a qualunque nuovo ingaggio
potenziale di soci d’affari non statunitensi, da parte di
qualsivoglia azienda o dipendente di CommScope. La politica
è valida altresì nei riguardi della proroga, del rinnovo o
dell’ampliamento di rapporti commerciali con soci d’affari non
statunitensi ingaggiati precedentemente all’adozione di
questa politica e non soggetti ai processi di due diligence in
essa contemplati. Inoltre, taluni requisiti della politica
interessano soci d’affari non statunitensi in essere, come
indicato in modo specifico. Questa politica riguarda
l’ingaggio di qualsivoglia consulente, consigliere o altro
rappresentante o agente di vendita, nonché gli accordi
stipulati con soci di imprese in partecipazione (joint-venture),
rivenditori, distributori e altri soci commerciali.
4.2 Eccezioni
1
Riservato – usare salvo istruzioni dell’azienda

Reparto legale aziendale
Politica di CommScope in materia di ingaggio dei soci d’affari
Titolo:
non statunitensi
Politica numero:
LEGL.POL.102
Sezione della politica: Ottemperanza
Responsabile politica: Burk Wyatt
In vigore da:
10/12/2009
Versione numero:
Ver. 1.0
Ultima revisione:
Ubicazione:
home.commscope.com
5.0 Politica
5.1 CommScope può stipulare contratti con soci d’affari non statunitensi per
conseguire in modo efficace ed efficiente i propri obiettivi commerciali.
CommScope siglerà accordi con tali soci d’affari non statunitensi solo se
giustificato dalle esigenze dell’attività e dalle qualifiche commerciali in
possesso dei soci in questione; inoltre, ciò avverrà solo se CommScope
può essere ragionevolmente certa che tali rapporti con soci d’affari non
statunitensi non la esporranno a rischi inaccettabili di natura legale,
commerciale, di reputazione o di altro tipo. L’ingaggio di soci d’affari non
statunitensi può avvenire unicamente nel rispetto della presente politica.
Questa politica descrive le prassi da seguire a garanzia della raccolta,
dell’inoltro e della revisione di informazioni corrette nei riguardi dei soci
d’affari non statunitensi proposti, nonché dell’effettiva esecuzione e
revisione di tutta la due diligence del caso, relativamente alle informazioni
generali su tali soci d’affari non statunitensi, prima che CommScope stipuli
alcun contratto o avvii alcun rapporto.
5.2 CommScope richiede a tutti i soci d’affari non statunitensi di fornire
informazioni esaurienti ed accurate durante l’iter di richiesta, esigendo
altresì il pieno rispetto di tutte le legislazioni vigenti e della totalità delle
regole e delle procedure istituite da CommScope. In termini specifici, ciò
comprende la legge anticorruzione U.S. Foreign Corrupt Practices degli
Stati Uniti e altre legislazioni analoghe vigenti in ambito locale; la Politica
di CommScope in materia della legislazione FCPA e il Codice di etica e
condotta aziendale di CommScope. CommScope non instaurerà alcun
rapporto con soci d’affari non statunitensi che ritenga associati,
attualmente o precedentemente, con qualsivoglia persona fisica o
giuridica coinvolta – effettivamente o a ragionevole giudizio di
CommScope – ovvero accusata, di una condotta in grado di esporre
CommScope a rischi inaccettabili di natura legale, commerciale, di
reputazione o di altro tipo.
6.0 Informazioni correlate
6.1 Orientamenti
6.1.1 Nell’ambito della presente politica, qualsiasi dipendente di
CommScope che sponsorizzi, proponga o raccomandi a
CommScope di instaurare, prorogare, rinnovare od ampliare
rapporti commerciali con soci d’affari non statunitensi è
definito “Proponente”. Nel contesto di questa politica, un
socio d’affari non statunitense che proponga di instaurare,
prorogare, rinnovare od ampliare rapporti commerciali con
CommScope è chiamato “Richiedente”.
6.1.2 Il Proponente e la sua direzione regionale e/o la direzione
dell’unità operativa o funzionale pertinente, accerteranno che
il Richiedente rispetti gli orientamenti indicati nella Sezione 6.1.3,
e inoltre che i servizi del Richiedente siano necessari, e che le
sue competenze siano pertinenti, al raggiungimento dei propri
obiettivi da parte di CommScope.
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6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

Prima del processo di due diligence di cui alla Sezione 6.1.5, il
Proponente deve esaminare le informazioni generali del
Richiedente e assicurarsi che quest'ultimo:
6.1.3.1 Sia in possesso dell’esperienza, delle competenze e
delle risorse necessarie per la prestazione ottimale dei
servizi richiesti;
6.1.3.2 Sia un’azienda debitamente registrata, o sia altrimenti
debitamente costituita o autorizzata nell’ambito della
giurisdizione dove saranno prestati i servizi, o dove avrà
luogo il rapporto commerciale, e inoltre che
6.1.3.3 Non evidenzi conflitti di interessi che possano interferire
con il suo lavoro per CommScope, ovvero influenzi in
maniera indebita altre persone fisiche o giuridiche con
cui Commscope conduce, o intende condurre, attività.
Laddove CommScope retribuirà in maniera diretta il
Richiedente, attraverso provvigioni, onorari, sconti su prodotti o
altro, il Proponente deve assicurare che la retribuzione totale
proposta per il Richiedente non sia eccessiva, a rapporto con
le normali prassi in ambito locale, e sia inoltre giustificata sulla
base delle risorse da applicare, l’esperienza e la
partecipazione del Richiedente, nonché la natura dei servizi o
del rapporto contemplato.
Come specificato, e ove richiesto ai sensi del paragrafo 6.2.3
che segue, CommScope si avvarrà di un esperto per eseguire
la necessaria due diligence sulle informazioni generali e sulle
qualifiche del Richiedente.
Successivamente alla stipula di qualsivoglia contratto con il
Richiedente, il Proponente e la direzione locale e generale e/o
la direzione dell’unità operativa o funzionale pertinente
seguiranno da vicino le attività del Richiedente, segnalando
immediatamente al Reparto Legale e ai vertici aziendali
eventuali condotte accertate o sospettate come improprie,
ovvero pagamenti da parte del Richiedente a favore di
qualsiasi funzionario estero o dipendente di clienti,
collaborando appieno per qualunque indagine successiva in
merito a tali segnalazioni.
Pagamenti a favore di soci d’affari non statunitensi
6.1.7.1 Agenti di vendita. Per rapporti d’agenzia, con
rappresentanti di vendita, servizio vendite o altri
rapporti analoghi, che prevedono la retribuzione del
Richiedente come corrispettivo per la generazione di
vendite a favore di CommScope (“Agenti di vendita"):
6.1.7.1.1 L’onorario standard per il servizio o la
percentuale di provvigione sul fatturato
attribuibile all’Agente di vendita, ovvero
l’importo totale della retribuzione, deve
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6.1.8

6.1.9

essere approvato preventivamente da un
Vicepresidente Esecutivo di CommScope.
6.1.7.1.2 La decorrenza di qualsiasi contratto con un
Agente di vendita non supererà due anni,
salvo diversa approvazione, rilasciata per
iscritto e con anticipo da un Vicepresidente
Esecutivo di CommScope. Tale contratto
conferirà a CommScope il diritto di
rescissione, coerentemente con i termini e le
condizioni standard approvati di volta in
volta dal Reparto legale.
6.1.7.1.3 CommScope verserà pagamenti
unicamente sul conto bancario dell'Agente
di vendita, nel suo Paese di residenza,
ovvero dove ha sede la sua azienda o dove
egli ha prestato i servizi oggetto di tale
retribuzione.
6.1.7.1.4 CommScope corrisponderà pagamenti
esclusivamente nella valuta contemplata
nel contratto pertinente in materia delle
vendite.
Altri soci d’affari non statunitensi retribuiti Per altri rapporti di
consulenza o di agenzia che prevedono la retribuzione del
Richiedente per la fornitura di consulenza o di servizi a
CommScope (in ciascuna istanza un “Altro agente retribuito”):
6.1.8.1 La retribuzione complessiva esigibile dall’Altro agente
retribuito sarà approvata per iscritto da un
Vicepresidente o altro funzionario di livello superiore in
CommScope.
6.1.8.2 La decorrenza di qualsivoglia contratto con Altri agenti
retribuiti sarà limitata al tempo necessario per portare a
termine l'incarico specifico per cui tale Richiedente è
stato ingaggiato, e non supererà due anni salvo
approvazione anticipata e per iscritto da parte di un
Vicepresidente Esecutivo di CommScope. Le
disposizioni convenute con l’Altro agente retribuito
conferiranno a CommScope il diritto di rescindere
l'ingaggio, coerentemente con i termini e le condizioni
standard approvate di volta in volta dal Reparto legale.
Limitazioni generali in merito ai pagamenti di tutti i soci d’affari
non statunitensi
6.1.9.1 CommScope verserà pagamenti a soci d’affari non
statunitensi unicamente sul loro conto bancario, nel
loro Paese di residenza, ovvero dove ha sede la loro
azienda, o dove essi hanno prestato i servizi oggetto di
tale retribuzione.
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6.1.9.2 Non è possibile effettuare alcun pagamento in contanti
o a mezzo di assegno pagabile "in contanti".
6.1.9.3 CommScope elargirà pagamenti solo in presenza di un
contratto approvato e in essere fra CommScope e il
socio d’affari non statunitense al quale CommScope è
tenuta a corrispondere tali pagamenti.
6.1.9.4 Nella misura in cui CommScope è tenuta, ai sensi di un
contratto applicabile, a rimborsare un socio d’affari
non statunitense per spese sostenute nei riguardi della
rappresentanza, tale socio deve presentare dettagliate
evidenze documentarie a sostegno di dette spese,
coerentemente con le prassi istituite da CommScope
per il rimborso delle spese commerciali dei propri
dipendenti.
6.2 Procedure
6.2.1 Applicabilità delle procedure a vari soci d’affari non
statunitensi È necessario seguire le procedure indicate nella
tabella che segue, relativamente alle varie tipologie di soci
d’affari non statunitensi, come contemplato dalla matrice
sottostante. Per le definizioni dei termini usati si rimanda alla
Sezione 8, dal titolo “Definizioni”.
Altri agenti
retribuiti – è
probabile
un’interazione(?
) governativa

Altri agenti
retribuiti – NON
è probabile
un’interazione
(?) governativa

Distributore /
rivenditore - è
probabile
un’interazione
(?) governativa

Distributore /
rivenditore –
NON è
probabile
un’interazione
(?) governativa

Altri soci – è
probabile
un’interazione
(?) governativa

Altri soci – NON
è probabile
un’interazione
(?) governativa

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

NO

SI’

NO

NO

NO

NO

NO

SI’

NO

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

NO

SI’

NO

NO

NO

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

SI’

Agenti di
vendita

Iter di approvazione
delle unità operative
[§6.3.2]
Questionario
compilato per
informazioni –
Modulo integrale
[§6.3.2]
Questionario
compilato per
informazioni –
Modulo breve
[§6.3.2]
escluso? da due
diligence /
compilare l’elenco di
controllo per due
diligence [§6.3.4]
Contratto scritto
[§6.3.4]
Attestato annuale di
ottemperanza
[§6.3.4]

6.2.2

Ogniqualvolta un dipendente di Commscope propone di
5
Riservato – usare salvo istruzioni dell’azienda

Reparto legale aziendale
Politica di CommScope in materia di ingaggio dei soci d’affari
Titolo:
non statunitensi
Politica numero:
LEGL.POL.102
Sezione della politica: Ottemperanza
Responsabile politica: Burk Wyatt
In vigore da:
10/12/2009
Versione numero:
Ver. 1.0
Ultima revisione:
Ubicazione:
home.commscope.com

6.2.3
6.2.4

6.2.5

6.2.6

stipulare un rapporto commerciale con un socio d’affari non
statunitense, ovvero prorogare, rinnovare od ampliare un
rapporto commerciale con qualsiasi socio d’affari non
statunitense, il Proponente è tenuto a seguire le procedure
stipulate dall’unità (o dalle unità) operativa o funzionale,
compreso il Prospetto delle autorizzazioni, per l'approvazione
dell'ingaggio di soci d’affari non statunitensi. A meno che il
socio d’affari non statunitense sia stato sottoposto in
precedenza ai processi di due diligence previsti dalla presente
politica, il Proponente deve altresì presentare il Questionario di
informazioni – Modulo integrale – per soci d’affari non
statunitensi, accluso alla presente come Allegato A1, o in
alternativa il Questionario di informazioni - Modulo breve,
accluso alla presente come Allegato A2, sulla base della
matrice suddetta, da compilarsi in ciascun caso a cura del
Richiedente, con invio al rappresentante del Reparto legale
assegnato alla regione e/o all'unità operativa del Proponente.
Tali questionari comprendono un Rapporto e una
Certificazione per il socio d’affari non statunitense, la cui
compilazione è a cura del Proponente.
La direzione dell’unità operativa o funzionale di competenza
rivedrà la richiesta di ingaggio del socio d’affari non
statunitense, coerentemente con la propria politica.
Dopo approvazione da parte della direzione delle unità
operative o funzionali, il Proponente invierà il questionario
compilato al Reparto legale, per la revisione. Il Reparto legale
vaglierà il questionario e, ove pertinente, otterrà un rapporto
esterno sulla due diligence relativamente al Richiedente,
fungerà da Coordinatore per la due diligence e compilerà
l'Elenco di controllo relativo alla due diligence per i soci d’affari
non statunitensi, accluso alla presente politica come Allegato
B.
Se il Richiedente è approvato dal Reparto legale,
coerentemente con la presente politica, tale reparto
provvederà ad informare il Proponente e a redigere un
contratto, che documenti il rapporto con il Richiedente. Detto
contratto imporrà ai soci d’affari non statunitensi l’obbligo di
rispettare il Codice di condotta CommScope, la Politica in
materia della legislazione FCPA di CommScope e le legislazioni
e normative anticorruzione applicabili, compresa la FCPA,
richiedendo una certificazione annuale di tale ottemperanza.
Il Reparto Legale conserverà, presso una sede regionale o
centrale, tutti i dossier relativi ai Richiedenti di competenza del
Reparto legale, indipendentemente dall'esito positivo o
negativo della selezione, per un periodo coerente con i
requisiti enunciati nella Politica di CommScope in materia di
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conservazione delle informazioni.
Nel caso di soci d’affari non statunitensi ingaggiati prima
dell’adozione della presente politica, e il cui contratto non è in
corso di rinnovo, il Reparto legale rivedrà il contratto in essere,
suggerendo emendamenti, se necessario, affinché tale socio
d’affari non statunitense sia tenuto a rispettare il Codice di
Condotta di CommScope, la Politica in materia della
legislazione FCPA e le leggi e le normative anticorruzione in
vigore, compresa la FCPA, richiedendo una certificazione
annuale di tale ottemperanza. Se è necessario emendare un
contratto per includervi questi requisiti, il socio d’affari non
statunitense deve altresì compilare il documento di
certificazione alla data dell’emendamento.
6.3 Amministrazione
6.3.1 Tutti i dipendenti: Tutti i dipendenti coinvolti, effettivamente o
potenzialmente, in contatti con Soci d’affari non statunitensi
proposti, hanno la responsabilità di garantire che CommScope
non stipuli contratti e non tratti in altro modo con Soci d’affari
non statunitensi, se non nel pieno rispetto delle procedure
enunciate in questa politica.
6.3.1.1 Proponente/Unità patrocinante[i]: Il Proponente avvierà
l’iter di approvazione del Socio d’affari non statunitense,
presenterà adeguate giustificazioni commerciali,
compilerà tutta la modulistica del caso e otterrà tutti i
necessari nulla osta, coerentemente con le prassi
adottate dall'unità operativa o funzionale pertinente,
per l'approvazione dell’ingaggio dei soci d’affari non
statunitensi, prima di assumere impegni nei riguardi del
Richiedente in termini di retribuzione o di stipula di
qualsivoglia convenzione o altro impegno. Il
Proponente deve presentare al Reparto legale tutti gli
eventuali moduli o documenti generati tramite gli iter di
approvazione dell’unità operativa, nei riguardi di
qualsivoglia Richiedente approvato, in preparazione
all'accordo. Con l’assistenza del Reparto legale il
Proponente negozierà qualunque accordo con
Richiedenti approvati sulla base dei termini e delle
condizioni standard approvati di volta in volta dal
Reparto Legale. Tutte le eventuali modifiche di detti
termini standard richiedono l’approvazione del Reparto
legale, prima di essere concordate con il Richiedente.
6.3.1.2 Reparto legale: Il Reparto legale prenderà visione del
questionario del Richiedente, compilerà e rivedrà le
procedure di due diligence del caso, conserverà tutti i
contratti e le informazioni di due diligence relativi alla
presente politica e redigerà accordi o emendamenti
6.2.7
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applicabili con i Soci d’affari non statunitensi, rivedendo
inoltre tutte le eventuali modifiche negoziate nei
riguardi di detti accordi. Il Reparto legale è altresì
responsabile di fornire la formazione professionale ai
dipendenti, agenti, consulenti e soci terzi interessati,
relativamente al Codice di Condotta di CommScope e
alla Politica in materia della legislazione FCPA, per
l’ottenimento di attestati di conformità da tali soggetti
e, con l’assistenza dei vari Proponenti, per l’ottenimento
delle necessarie certificazioni da parte dei Soci d’affari
non statunitensi.
6.3.1.3 Reparto audit interni: Ai sensi del presente statuto e
come disposto dalla Commissione di revisione di
CommScope, il Reparto audit interni è responsabile per
il mantenimento di un programma di audit interni per
Commscope, le cui finalità comprendono il
monitoraggio e la revisione dei sistemi studiati per
rilevare qualunque trasgressione delle politiche di
CommScope e delle legislazioni vigenti, compresa, se
del caso, la presente politica.
6.3.1.4 Reparto contabilità/finanze: I Reparti di contabilità e
finanze sono responsabili per il mantenimento e
l'applicazione delle procedure di CommScope
relativamente alla contabilità e alla conservazione
delle informazioni, nonché per il mantenimento del
sistema CommScope di controlli interni, per garantire
che tutte le spese di CommScope avvengano solo
dietro autorizzazione della direzione e che i registri e le
informazioni di CommScope risultino accurati. Il Reparto
finanze regionale o locale di competenza si assicurerà
che CommScope corrisponda pagamenti a Soci
d’affari non statunitensi solo ai sensi di contratti
approvati e in essere fra CommScope e il Socio d’affari
non statunitense al quale CommScope è tenuta a
versare tali pagamenti.

7.0 Termini/definizioni
7.1 “Agente di vendita” è qualunque soggetto terzo ingaggiato in un
rapporto di agenzia, di rappresentante vendite, di servizio vendite od
analogo, per il quale si preveda un corrispettivo finanziario per la
generazione di vendite a favore di CommScope.
7.2 “Altro agente retribuito" significa qualunque soggetto terzo ingaggiato in
un rapporto di consulenza o di agenzia (diversamente da un Agente di
vendita), laddove detto terzo sarà retribuito per la fornitura di consulenza
o di servizi a CommScope.
7.3 “Distributore / rivenditore” significa qualunque soggetto terzo che stipuli
un contratto negoziato con CommScope, ai sensi del quale CommScope
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vende prodotti o servizi a tale soggetto terzo, il quale provvederà a sua
volta a rivenderli ad altri. Questo termine è comprensivo di “Soci diretti”
nell’ambito del segmento Enterprise di CommScope, ma non include i
clienti di CommScope che acquistano prodotti e servizi sulla base di ordini
standard di acquisto, senza alcun accordo formale, in forma scritta o
verbale, anche nell'eventualità di rivendita in fase successiva.
7.4 “Altro socio” significa qualunque soggetto terzo, diversamente da Agenti
di vendita, altri agenti retribuiti o distributori / rivenditori con i quali
CommScope intrattiene rapporti commerciali, ove detto soggetto terzo
vende, commercializza, contratta o promuove in altro modo i prodotti o i
servizi di CommScope, dietro conoscenza ed approvazione di
CommScope, sia che CommScope avvii transazioni dirette o indirette con
tale soggetto terzo. Questo termine è comprensivo di “Soci indiretti” per il
segmento Enterprise di CommScope, ma non include i clienti di
CommScope che acquistano prodotti e servizi sulla base di ordini
standard di acquisto, senza alcun accordo formale, in forma scritta o
verbale, anche nell'eventualità di rivendita in fase successiva.
7.5 “Proponente” significa il dipendente di CommScope che sponsorizza,
propone e raccomanda a CommScope di avviare, prorogare, rinnovare
o ampliare un rapporto commerciale con un Socio d’affari non
statunitense.
7.6 “Richiedente” significa il Socio d’affari non statunitense che propone di
avviare, prorogare, rinnovare o ampliare un rapporto commerciale con
CommScope.
8.0 Acronimi
9.0 Modulistica
9.1 Allegato A1 – Modulo integrale, Questionario per informazioni sui Soci
d’affari non statunitensi.
9.2 Allegato A2 – Modulo breve, Questionario per informazioni sui Soci d’affari
non statunitensi.
9.3 Allegato B – Elenco di controllo per la due diligence relativamente a Soci
d’affari non statunitensi.
10.0 Supplementi correlati
10.1 Regione/area geografica designata
10.2 Per il Paese specifico
10.3 Per la Regione specifica
10.4 Per la Sede specifica
11.0 Rimando
11.1 Codice di Etica e Condotta aziendale di Commscope
11.2 Politica di CommScope contro la corruzione e per l’ottemperanza alla
legislazione FCPA
11.3 Guida generale allo Statuto FCPA (Giugno 2001) vedere
(http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/docs/dojdocb.html)
11.4 Domande frequenti: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
(http://home.commscope.com/esc/HRPolicies/Human%20Resources%2
0Policies%20and%20Procedures%20Index/FCPA%20FAQ%20(SFODMS9
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Reparto legale aziendale
Politica di CommScope in materia di ingaggio dei soci d’affari
Titolo:
non statunitensi
Politica numero:
LEGL.POL.102
Sezione della politica: Ottemperanza
Responsabile politica: Burk Wyatt
In vigore da:
10/12/2009
Versione numero:
Ver. 1.0
Ultima revisione:
Ubicazione:
home.commscope.com
6558198-v1).pdf)
12.0 Clausola esonerativa
12.1 CommScope si riserva il diritto introdurre modifiche, emendamenti o
variazioni rispetto a questa Politica, Procedura, Processo od
Orientamento, di volta in volta e a propria esclusiva discrezione, con o
senza preavviso, ai sensi della legislazione in vigore.
13.0 Storia del documento
Versione
In vigore da Nome del Gruppo
Cambiamenti /
A sostituzione di
numero
commerciale /
approvazioni
(Ver. 1.0, ecc.)
Responsabile
funzione
(Ver. 1.0
10/12/2009
Corporate Legal;
Progetto
La presente politica
Burk Wyatt
consolidamento
annulla e sostituisce
politiche.
qualunque/tutte le
precedenti
politiche di
CommScope e/o di
Andrew
concernenti
l’argomento
trattato in questa
sede.
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