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RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA IN UNICA CONVOCAZIONE DEL 30 APRILE 2013  
(ex art. 125-quater, 2° comma TUF) 

 

Punto 1 all’ordine del giorno: 1.1 esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e delle relative relazioni;  

1.2 destinazione del risultato dell'esercizio. 

 

Proposta di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di TESMEC S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 6.168.364. 

 

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare: 

- l’attribuzione dell’utile di esercizio di Euro 6.168.364 come segue: 

• quanto a Euro 308.418 a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile; 

• attribuire un dividendo di Euro 0,035 a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione; 

 • destinare al fondo patrimoniale comune, ai sensi dell’art. 42 del DL 78/2010, in relazione al contratto di rete 

   “Green Technologies”, Euro 1.000.000; 

 • attribuire alla Riserva Straordinaria l'importo dell'utile che residua dopo l'attribuzione a Riserva Legale, Riserva 

  destinata al contratto di rete e a dividendo; 

- il pagamento del saldo dividendo 2012 con data di stacco della cedola il 20 maggio 2013 e messa in pagamento il 23 

maggio 2013. 

 

 

Delibera: l’Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.  

 

Azioni con diritto di voto presenti in Assemblea all’apertura della votazione: n. 61.816.522 pari al 57,7271 % delle n. 107.084.000 

azioni costituenti il capitale sociale.  

 

Esito votazioni 

 

 Numero Azioni Percentuale sul capitale 

presente (%) 

Favorevoli 61.813.622 99,9953087% 

Contrari 2.900 0,0046913% 

Astenuti - - 

Totale 61.816.522 100% 

 

Punto 2 all’ordine del giorno: consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’articolo 123-

ter, comma 6, D.Lgs 58/1998. 

 

 

Espressione del voto favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013. 

 

Delibera: l’assemblea delibera in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 

123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013. 

 

Azioni con diritto di voto presenti in Assemblea all’apertura della votazione: n. 61.816.522 pari al 57,7271 % delle n. 107.084.000 

azioni costituenti il capitale sociale.  

 

Esito votazioni 

 

 Numero Azioni Percentuale sul capitale 

presente (%) 

Favorevoli 60.981.451 98,6491136% 

Contrari 832.171 1,3461951% 

Astenuti 2.900 0,0046913% 

Totale 61.816.522 100% 

Punto 3 all’ordine del giorno:  

3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio; 
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3.2 determinazione della durata dell’incarico; 

3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione; 

3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

3.5 determinazione del compenso dei Consiglieri.  

 

 

Proposta formulata dal Socio TTC S.r.l. per i punti 3.1, 3.2 e 3.5: 

 

• fissare in dieci (10) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

• determinare la durata del mandato degli Amministratori in tre esercizi e così fino all’Assemblea che sarà chiamata ad 

approvare il bilancio al 31 dicembre 2015; 

• di determinare un compenso base annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione fino ad Euro 750.000, fatta 

salva la remunerazione incentivante degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.  

 

Azioni con diritto di voto presenti in Assemblea all’apertura della votazione: n. 61.816.522 pari al 57,7271 % delle n. 107.084.000 

azioni costituenti il capitale sociale.  

 

Esito votazioni 

 

 Numero Azioni Percentuale sul capitale 

presente (%) 

Favorevoli 60.361.451 97,6461455% 

Contrari 835.071 1,3508864% 

Astenuti 620.000 1,0029681 

Totale 61.816.522 100% 

 

 

 

Messa in votazione delle liste presentate per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

Esito votazioni sulle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

 

 Numero Azioni Percentuale sul 

capitale presente (%) 

Favorevoli Lista TTC S.r.l 52.387.851 84,7473286% 

Favorevoli Lista  

3T Finanziaria S.p.A. 

8.805.771 14,2450120% 

Contrari 2.900 0,0046913 

Astenuti 620.000 1,0029681 

Totale 61.816.522 100% 

 

Elenco dei candidati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione 

 

Nominativo Indipendente ai sensi di 

legge  

 

Lista 

Ambrogio Caccia Dominioni  TTC S.r.l. 

Alfedo Brignoli  TTC S.r.l. 

Caterina Caccia Dominioni  TTC S.r.l. 

Lucia Caccia Dominioni  TTC S.r.l. 

Gianluca Bolelli  TTC S.r.l. 

Leonardo Marseglia        Sì TTC S.r.l. 

Gioacchino Attanzio Sì TTC S.r.l. 

Guido Giuseppe Maria Corbetta Sì TTC S.r.l. 

Sergio Arnoldi Sì TTC S.r.l. 

Luca Poggi Sì 3T Finanziaria S.p.A. 

 

 

 

 

 

  

Proposta formulata dal Socio TTC S.r.l. per il punto 3.4: 
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• nominare il Dr. Ambrogio Caccia Dominioni presidente del Consiglio di Amministrazione.  

 

Esito votazioni  

 

 Numero Azioni Percentuale sul capitale 

presente (%) 

Favorevoli 60.361.451 97,6461455% 

Contrari 835.071 1,3508864% 

Astenuti 620.000 1,0029681 

Totale 61.816.522 100% 

 

Delibera: l’Assemblea ha approvato la proposta formulata dall’azionista TTC S.r.l..  

 

 

Punto 4 all’ordine del giorno:  

4.1 nomina del Collegio Sindacale; 

4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 

4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; 

 

Azioni con diritto di voto presenti in Assemblea all’apertura della votazione: n. 61.816.522 pari al 57,7271 % delle n. 107.084.000 

azioni costituenti il capitale sociale.  

 

Messa in votazione delle liste presentate per la nomina dei membri del Collegio Sindacale. 

 

Esito votazioni sulle liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale 

 

 Numero Azioni Percentuale sul capitale 

presente (%) 

Favorevoli 61.193.622 98,9923406% 

Contrari 2.900 0,0046913% 

Astenuti 620.000 1,0029681% 

Totale 61.816.522 100% 

 

Elenco dei Sindaci eletti  

 

Nominativo Carica 

 

Lista 

Simone Cavalli Presidente del 

Collegio 

Sindacale 

TTC S.r.l. 

Alessandra De Beni Sindaco 

Effettivo 

TTC S.r.l. 

Stefano Chirico Sindaco 

effettivo 

TTC S.r.l. 

Attilio Marcozzi Sindaco 

supplente 

TTC S.r.l. 

Stefania Rusconi Sindaco 

supplente 

TTC S.r.l. 

 

 

Proposta formulata dal Socio TTC S.r.l. per il punto 4.3: 

 

• determinare in 87.500 la remunerazione complessiva del Collegio Sindacale.  

 

Esito votazioni  

 

 Numero Azioni Percentuale sul capitale 

presente (%) 

Favorevoli 60.381.451 97,6784993% 

Contrari 835.071 1,3508864% 

Astenuti 600.000 0,9706143% 

Totale 61.816.522 100% 

 

Delibera: l’Assemblea ha approvato la proposta formulata dall’azionista TTC S.r.l..  
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Punto 5 all’ordine del giorno: autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca delibera del 10 

gennaio 2012 

 

Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi 

all’Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità 

consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle “prassi di mercato” ammesse dalla Consob ai sensi 

dell’art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 

dicembre 2003. 

 

 

Delibera: l’Assemblea ha deliberato di autorizzare l’acquisto e la disposizione, anche per il tramite di società controllate, fino ad un 

massimo di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, pari al 10% del capitale sociale nei limiti e per 

le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato - in una o più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente 

delibera. L’acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 

bilancio regolarmente approvato dalla società che dovesse procedere all’acquisto. 

 

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità: 

i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che non consentano l’abbinamento diretto 

delle proposte di negoziazione con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un 

prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta 

indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che le 

operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 

10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; 

ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni 

nell’interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate: 

- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo 

restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato a servire 

l’emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte 

dell’esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l’acquisto di azioni ad essi concesse, oppure ove il titolo sia 

offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o 

immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti 

industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo 

Tesmec; 

- ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato 

dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione . 

iii) Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di 

azioni “Tesmec” negoziato sul mercato. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento  CE 2273/2003, tale limite potrà essere 

superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione, in ogni caso 

il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero. 

iv) Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti temporali, in una o più volte, 

anche prima di aver esaurito i quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei 

modi ritenuti più opportuni nell’interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile. 

 

Azioni con diritto di voto presenti in Assemblea all’apertura della votazione: n. 61.816.522 pari al 57,7271 % delle n. 107.084.000 

azioni costituenti il capitale sociale.  

 

Esito votazioni 

 

 Numero Azioni Percentuale del capitale 

presente (%) 

Favorevoli 61.813.622 99,9953087% 

Contrari 2.900 0,0046913% 

Astenuti - - 

Totale 61.816.522 100% 

 

 

Grassobbio, 3 maggio 2013 


