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Mitsubishi Electric dovrà pagare una multa per ordine di un tribunale 

canadese 

 

TOKYO, 26 aprile 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che, in 

seguito a un'approfondita revisione interna, ha accettato l'ordine della Corte superiore di giustizia 

dell'Ontario che impone il pagamento di una multa di 13.400.000 dollari canadesi, circa 1,1 miliardi di yen. 

Il pagamento riguarda una violazione del Canadian Competition Act (legge canadese sulla concorrenza) per 

determinate parti di automobili.  

 

Mitsubishi Electric, che prende molto seriamente la questione, ha collaborato attentamente a un'indagine 

iniziata il 20 luglio 2011.  

 

Mitsubishi Electric sta effettuando i passi necessari per garantire l'implementazione scrupolosa dei 

provvedimenti per la conformità al fine di riacquisire la fiducia del pubblico. 

 

Il pagamento della multa non comporterà variazioni per il bilancio consolidato di previsione di Mitsubishi 

Electric per l'anno fiscale che si conclude a marzo 2017. 

 

Contromisure della legge sulla concorrenza riguardanti le attrezzature automobilistiche 

L'Automotive Equipment Group di Mitsubishi Electric ha istituito l'Automotive Equipment Compliance 

Office (ufficio per la conformità delle attrezzature automobilistiche) il 1° ottobre 2011 allo scopo di rivedere 

le regole interne e di gestire la formazione sulla conformità per i dipendenti. Mitsubishi Electric, in coerenza 
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con il suo impegno volto a guadagnare la fiducia del pubblico, il 1° ottobre 2012 ha istituito divisioni per la 

conformità in ogni gruppo aziendale e, successivamente, ha creato una serie di provvedimenti volti a 

rafforzare i programmi di conformità riguardanti non soltanto la legge sulla concorrenza, ma anche tutte le 

leggi e le normative vigenti. 
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