
  
 

 

 

Politica in materia di diversità in relazione alla composizione degli organi di 

amministrazione e gestione e degli organi di controllo di Tesmec S.p.A.  

 

1. Obiettivi e destinatari 

Il presente documento (la “Politica sulla Diversità” o la “Politica”) fornisce indicazioni non 

vincolanti in ordine ad aspetti quali, ad esempio, l’età, la composizione di genere, la 

provenienza geografica, il percorso formativo e professionale dei componenti degli organi di 

amministrazione e gestione e degli organi di controllo di Tesmec S.p.A. (“Tesmec” o la 

“Società”). 

Lo scopo di tale Politica è quello di individuare i criteri per una composizione quali-

quantitativa degli organi sociali funzionale ad un efficace assolvimento dei compiti e delle 

responsabilità ad essi affidati, anche attraverso la presenza di persone che assicurino una 

sufficiente diversità di punti di vista e competenze necessari per una buona comprensione 

degli affari attuali, dei rischi e delle opportunità a lungo termine relativi all’attività aziendale. 

Tale Politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tesmec su proposta del 

Comitato per la Remunerazione e le Nomine – in veste di comitato per le nomine – (il 

“Comitato”) e, per quanto concerne le indicazioni sull’organo di controllo, con il supporto del 

Collegio Sindacale, tenendo conto della natura e della complessità dell’attività aziendale, del 

contesto sociale e ambientale in cui la Società opera, dell’esperienza maturata dagli organi 

sociali con riguardo alle attività e alle modalità di funzionamento degli stessi e dei comitati 

nonché delle risultanze dei processi di auto-valutazione condotti dalla Società.  

Essa si rinvolge in particolare ai soggetti coinvolti nel procedimento di selezione e nomina 

dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e 

quindi: 

- agli Azionisti che, ai sensi di legge e di Statuto, intendano presentare liste di candidati 

alla nomina degli organi sociali; 

- all’Assemblea degli azionisti chiamata a nominare gli organi sociali;  

- al Consiglio di Amministrazione “uscente” della Società, nel caso in cui – in sede di 

rinnovo del Consiglio di Amministrazione – intenda presentare una propria lista di 

candidati; 

- al Consiglio di Amministrazione della Società, oltre che agli Azionisti, nel caso in cui – 

in corso di mandato – si renda necessario provvedere alla sostituzione di un 

componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile 

o del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2401 del codice civile. 

Restano in ogni caso fermi i requisiti di onorabilità e indipendenza, nonché le situazioni di 

incompatibilità e/o decadenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale. 
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La Politica di Diversità rappresenta lo strumento individuato dalla Società - anche tenuto 

conto dei propri assetti proprietari - per l’attuazione dei criteri di diversità definiti dalla 

Società stessa per la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

 

2. Dimensione del Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dello Statuto della Società, il numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione è determinato dall’Assemblea tra cinque e quindici membri. 

Un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione compreso tra un minimo di 5 

(cinque) e un massimo di 15 (quindici) consente un adeguato bilanciamento delle 

competenze e delle esperienze richieste dalla complessità della Società e del Gruppo, anche 

all’interno dei comitati consiliari. 

Un eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

dovrebbe essere funzionale a consentire un ulteriore arricchimento del mix di caratteristiche, 

competenze e professionalità presenti in Consiglio, nei termini di seguito indicati. 

 

3. Requisiti di professionalità, competenza ed esperienza 

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, in linea con quanto raccomandato dal 

Codice di Corporate Governance: 

− almeno un componente dovrebbe possedere una adeguata conoscenza ed esperienza 

in materia finanziaria o di politiche retributive; 

− almeno un componente dovrebbe possedere un’adeguata conoscenza ed esperienza 

in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. 

Fermo quanto precede, si ritiene che nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dovrebbe 

essere assicurata la contemporanea presenza di persone con competenze nei seguenti 

settori: 

− finanza, amministrazione e controllo; 

− legale; 

− strategia; 

− ingegneria; 

− sostenibilità.  

La compresenza di competenze ed esperienze diversificate e tra loro complementari 

favorisce la dialettica e l’efficiente funzionamento del Consiglio. 

Si auspica inoltre che tutti gli amministratori posseggano una conoscenza della lingua 

inglese idonea a consentire una corretta comprensione di testi scritti e, dunque, ad assicurare 
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la possibilità di assumere deliberazioni che abbiano direttamente ad oggetto documenti in 

lingua inglese, anche considerando la presenza internazionale del Gruppo Tesmec. 

 

4. Età e anzianità di carica 

All’interno del Consiglio di Amministrazione dovrebbero essere presenti persone di diversa 

età, generazione e anzianità di carica, in modo tale che sia favorita la creazione di un giusto 

equilibrio tra esperienza, continuità, innovazione e propensione al rischio. 

 

5. Genere 

All’interno del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata un’adeguata 

rappresentanza di entrambi i sessi, in linea con quanto previsto dalla normativa pro tempore 

vigente in materia e dallo Statuto sociale. 

 

6. Provenienza geografica ed esperienze internazionali 

Considerata la forte presenza di Tesmec all’interno del territorio nazionale, non si ritiene per 

il momento necessaria la presenza di Consiglieri con diversa provenienza geografica, pur 

rappresentando certamente un elemento di positiva valutazione. 

È invece raccomandata la presenza di Consiglieri con esperienze formative e professionali 

maturate in contesti internazionali, funzionali ad un ulteriore innalzamento della qualità della 

dialettica consiliare, anche in relazione alla presenza internazionale del Gruppo. 

 

7. Composizione del Collegio Sindacale 

Con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi della 

normativa vigente, almeno uno dei sindaci effettivi deve essere iscritto nel registro dei 

revisori legali dei conti e deve aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un 

periodo non inferiore a tre anni. 

I sindaci che non siano in possesso di tale requisito devono essere scelti tra coloro che 

abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: 

− attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di 

capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero 

− attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività 

dell'impresa, ovvero 

− funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei 

settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente 
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attinenti a quello di attività dell’impresa (i.e. materie inerenti il diritto commerciale ed 

il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i 

settori di attività inerenti l’energia in generale, le comunicazioni e le strutture a rete). 

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, lo Statuto fa riferimento alle materie ed ai 

settori strettamente attinenti a quello dell’impresa coincidenti con le attività analiticamente 

indicate nell’oggetto sociale, nonché con le materie inerenti le discipline giuridiche 

privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla 

organizzazione aziendale. 

In tema di quote di genere, all’interno del Collegio Sindacale deve essere assicurata 

un’adeguata rappresentanza di entrambi i sessi, in linea con quanto previsto dalla normativa 

pro tempore vigente in materia e dallo Statuto sociale. 

I componenti del Collegio Sindacale devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità e 

indipendenza previsti dalla normativa vigente e della Statuto sociale. 

 

8. Adozione, implementazione e modifiche della Politica sulla Diversità 

La presente Politica è adottata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato e 

per quanto concerne le indicazioni sull’organo di controllo, con il supporto del Collegio 

Sindacale. 

Il Comitato è chiamato a supportare il Consiglio di Amministrazione in merito 

all’implementazione della Politica, nonché alla verifica e alla valutazione delle modalità di 

attuazione della stessa e dei risultati nel periodo di riferimento, anche ai fini della descrizione 

della presente Politica da rendere con cadenza annuale all’interno della relazione sul governo 

societario e sugli assetti proprietari. 

Eventuali modifiche o revisioni della Politica sulla Diversità sono approvate dal Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Comitato, tenendo conto anche degli esiti dell’auto-

valutazione del Consiglio di Amministrazione. Per quanto concerne eventuali modifiche o 

revisioni circa le indicazioni sull’organo di controllo, queste sono approvate dal Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Comitato, con il supporto del Collegio Sindacale. 

 


