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REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO, RISCHI E SOSTENIBILITÀ DI TESMEC 

S.P.A. 

 

Articolo 1 

Disposizioni Preliminari  

Il presente Regolamento disciplina la composizione, la nomina, i compiti e le modalità di funzionamento del 
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (il “Comitato”) della società Tesmec S.p.A. (“Tesmec” o la 

“Società”), costituito ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3, lett. p) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti 

da Borsa Italiana S.p.A., nonché in conformità all’art. 1, Raccomandazione n. 1 e all’art. 6, Raccomandazioni 

n. 32, lett. c), 33 e 35 del Codice di Corporate Governance per le Società Quotate (il “Codice di Corporate 

Governance”), al quale la Società aderisce. 

 

Articolo 2 

Composizione e nomina 

Il Comitato è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina i componenti in 

coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance nella versione pro-tempore vigente.  

Il Comitato è composto da 3 (tre) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (diversi dal 

Presidente del Consiglio) ed è presieduto da un amministratore indipendente (diverso dal Presidente del 

Consiglio).  

Il Comitato possiede, nel suo complesso, un’adeguata competenza nel settore di attività in cui la Società opera, 
funzionale a valutare i relativi rischi. Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata conoscenza 

ed esperienza in materia contabile e finanziaria e/o di gestione dei rischi, da valutarsi a cura del Consiglio di 

Amministrazione al momento della nomina. 

Il Comitato resta in carica per il periodo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o, in 

caso di sua mancata determinazione, per tutto il periodo in cui i suoi componenti rivestiranno la carica di 

Amministratori della Società.  

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più componenti del Comitato, il Consiglio di 

Amministrazione della Società provvede a sostituirli nel rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi. 

Gli eventuali amministratori nominati in loro sostituzione scadono insieme con quelli in carica all’atto della 

loro nomina. 

 

Articolo 3 



Presidenza 

Qualora non sia stato già nominato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina, il Comitato elegge 
al suo interno un Presidente, che dovrà essere scelto tra gli amministratori indipendenti (diversi dal Presidente 

del Consiglio). 

Il Presidente ha il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato e guida lo svolgimento delle 

relative riunioni. 

 

Articolo 4 

Riunioni 

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente – su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta 

anche di un solo componente, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte all’anno. 

Le riunioni si tengono presso la sede sociale o in altro luogo indicato dal Presidente, ovvero esclusivamente a 
mezzo di teleconferenza e/o videoconferenza (e, pertanto, non in uno specifico luogo fisico) nel rispetto delle 

condizioni infra indicate. In tal caso, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e 

il segretario della riunione.  

L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione della data, dell’ora e dell’eventuale luogo della riunione, 

nonché l’elenco delle materie da trattare, viene inviato a mezzo posta elettronica – o con altri mezzi che 

garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento – 5 giorni prima della riunione; in caso di urgenza, la 

convocazione può avvenire con un preavviso di 1 giorno, salvo rinuncia ai termini da parte di tutti i suoi 
membri. In ogni caso, la partecipazione dei membri alle riunioni varrà come rinuncia alle formalità di 

convocazione previste dal presente Regolamento. 

L’avviso di convocazione potrà anche omettere l’ordine del giorno. Il Comitato, comunque, può validamente 

deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri. 

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti del 

Comitato con congruo anticipo, di norma a valle dell’avvenuta convocazione. Il termine per la messa a 

disposizione della documentazione può essere ampliato o ridotto, rispettivamente, in caso di documentazione 
di particolare rilevanza e/o complessità, ovvero di operazioni urgenti o in corso di evoluzione. Ove, in casi 

specifici di necessità e urgenza, non sia possibile fornire la necessaria informativa con congruo anticipo, il 

Presidente (o chi ne faccia le veci), con l’ausilio del segretario della riunione, potrà curare che siano effettuati 

adeguati e puntuali approfondimenti durante le riunioni.  

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal membro che sarà 

stato nominato dai presenti.  

È consentita la partecipazione a mezzo video e/o teleconferenza (di alcuni ovvero di tutti partecipanti, in caso 

di riunione convocata esclusivamente a mezzo di teleconferenza e/o videoconferenza), a condizione che tutti i 

partecipanti possano essere identificati (di tale identificazione viene dato atto nel relativo verbale) e sia loro 

consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, 

scambiando se del caso documentazione.  

In casi eccezionali e motivati, legati a situazioni di particolare emergenza, in cui si preveda la possibilità di 

partecipare alla riunione esclusivamente mediante mezzi di teleconferenza e/o di videoconferenza, non è 
necessaria l’indicazione nell’avviso di convocazione né nel relativo verbale del luogo della riunione. In tali 

casi eccezionali, non è necessario che il Presidente e il segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo, 

potendosi provvedere alla verbalizzazione della riunione in un momento successivo. Le situazioni di 
particolare emergenza che giustificano simili modalità di svolgimento della riunione devono essere indicate 

nel verbale. 



Salvo che non si tratti già di un suo componente, il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del 

Comitato, senza diritto di voto, l’Amministratore Delegato e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Alle Riunioni del Comitato è sempre invitato a partecipare il Presidente del Collegio Sindacale (o altro sindaco 

designato dal Presidente del Collegio Sindacale) e possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i componenti 

del Collegio Sindacale. Il Comitato ha altresì facoltà di invitare alle riunioni i responsabili della Società di 
revisione di volta in volta nominata, il Responsabile della funzione di Internal Audit, il Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società 

controllate (ivi inclusi, in particolare, i responsabili delle altre funzioni aziendali di controllo ove previste) e/o 

altri soggetti che non ne sono membri con riferimento ai singoli punti all’ordine del giorno. 

Nei casi in cui alle riunioni del Comitato partecipino amministratori o esponenti delle funzioni aziendali che 

non ne sono membri, tale partecipazione avviene su invito del Presidente del Comitato stesso e – nel caso di 

partecipazione di esponenti delle funzioni aziendali competenti per materia – informandone il chief executive 

officer. 

I componenti dei Comitati, così come gli altri soggetti che partecipino alle relative riunioni ai sensi del presente 

art. 4, sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, 
anche dopo la scadenza del loro mandato, e non possono utilizzare tali notizie e informazioni per scopi diversi 

dall’esercizio di dette funzioni, il tutto salvo obblighi di legge o regolamento o richieste da parte delle autorità 

competenti e fermo quanto previsto dalla vigente procedura per la gestione interna e la comunicazione 

all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società adottata dal Consiglio di Amministrazione e da 

altri eventuali regolamenti, policy e/o procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Articolo 5 

Deliberazioni 

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 

Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi 

membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 

 

Articolo 6 

Verbalizzazioni 

Lo svolgimento delle riunioni del Comitato deve risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto dal 

Presidente, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al 

Comitato. La verbalizzazione delle riunioni è curata dal segretario della riunione.  

Il Presidente del Comitato ne dà informazione al primo Consiglio di Amministrazione utile. 

 

Articolo 7 

Informativa al Consiglio di Amministrazione 

Il Comitato riferisce almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione sull’attività da esso svolta.  

 



Articolo 8  

Compiti del Comitato 

Il Comitato è tenuto a svolgere tutti i compiti attribuiti dal Codice di Corporate Governance al comitato 

controllo e rischi, e in particolare, i compiti di: 

a) assistere e supportare il Consiglio di Amministrazione, assicurando a quest’ultimo un’adeguata 
attività istruttoria, nelle valutazioni e decisioni relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione 

dei Rischi della Società (di seguito “SCIGR”) e in quelle relative all’approvazione delle relazioni 

finanziarie periodiche; 

b) valutare l’idoneità – verificandone almeno la correttezza del processo di formazione –
dell’informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, affinché essa sia funzionale a 

rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della Società, l’impatto della sua 

attività e le performance conseguite; 

c) esaminare il contenuto dell’informativa periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

d) esprimere il proprio parere al Consiglio di Amministrazione con riguardo: 

- alla definizione delle linee di indirizzo del SCIGR, in modo che i principali rischi afferenti alla 

Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, 

gestiti e monitorati, e alla determinazione del grado di compatibilità di tali rischi con una gestione 

dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati; 

- alla valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza del SCIGR rispetto alle 

caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché alla sua efficacia; 

- all’approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal Responsabile 

della Funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e il chief executive officer; 

- alla valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dalla Società di revisione nella 

eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di 

revisione legale; 

- alla descrizione, all’interno della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, delle 

principali caratteristiche del SCIGR, esprimendo la propria valutazione sull’adeguatezza dello stesso 

e delle modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti; 

- alla nomina e alla revoca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza; 

e) esprimere altresì il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito: 

- alla nomina e alla revoca del Responsabile della funzione di Internal Audit; 

- al fatto che quest’ultimo sia dotato delle risorse adeguate all’espletamento dei propri compiti; 

- al fatto che la remunerazione del Responsabile della Funzione di Internal Audit sia definita 

coerentemente con le politiche aziendali; 

f) valutare, sentiti il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché la 
Società di revisione e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro 

omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 

g) supportare il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni relative all’opportunità di adottare 



misure per garantire l’efficacia e l’imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali coinvolte 

nei controlli verificando che siano dotate di adeguate professionalità e risorse; 

h) supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di 

Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio 

di Amministrazione sia venuto a conoscenza o che il Comitato stesso abbia segnalato al Consiglio 

di Amministrazione; 

i) esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali; 

j) esaminare le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del SCIGR e quelle di particolare 

rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit; 

k) monitorare l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di Internal Audit; 

l) richiedere al Responsabile della funzione di Internal Audit, ove ne ravvisi la necessità o 

l’opportunità, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale 

comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale; 

m) riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione 

della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del 

SCIGR; 

n) valutare le segnalazioni pervenute da parte del chief executive officer in merito a problematiche e 

criticità attinenti il SCIGR della Società e prendere le opportune iniziative; 

o) svolgere gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. 

In materia di sostenibilità, il Comitato ha il compito di supportare il Consiglio nell’analisi dei temi rilevanti 

per la generazione di valore nel lungo termine, per valutare il bilancio di sostenibilità contenente le 

informazioni di carattere non finanziario ai sensi della Direttiva Europea 2014/95/EU. 

Quale organo competente in materia di sostenibilità, il Comitato è titolare delle seguenti competenze: (i) 

svolgere funzioni di supporto e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di 

sostenibilità, per tale intendendosi i processi, le iniziative e le attività tese a presidiare l'impegno della Società 

per lo sviluppo sostenibile lungo la catena del valore; (ii) esaminare altresì i contenuti del bilancio di 
sostenibilità rilevanti ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e (iii) esaminare e valutare 

(x) le politiche di sostenibilità volte ad assicurare la creazione di valore nel tempo per la generalità degli 

azionisti e per tutti gli altri stakeholder in un orizzonte di lungo periodo nel rispetto dei principi di sviluppo 
sostenibile nonché (y) gli indirizzi, gli obiettivi, e i conseguenti processi, di sostenibilità e la rendicontazione 

di sostenibilità sottoposta annualmente al Consiglio di Amministrazione, ivi incluso, in particolare, il bilancio 

di sostenibilità. 

Il Collegio Sindacale e il Comitato si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento 

delle rispettive funzioni. 

 

Articolo 9 

Operazione con parti correlate 

Il Comitato ha poteri consultivi in materia di operazioni con parti correlate, secondo le modalità e i termini 

stabiliti dalla procedura approvata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate (di seguito la 
“Procedura”) e in ossequio alle disposizioni del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate 

approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e 

integrato (di seguito il “Regolamento”). 



Come previsto dall’art. 5 della Procedura, Tesmec – in qualità di “società di minori dimensioni” ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento – si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti 

Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza. 

In caso di Operazioni con Parti Correlate che non rientrino nelle ipotesi di esenzione contemplate dalla 

Procedura ovvero non siano attuazione di una Delibera-quadro adottata dalla Società, il Comitato assorbe le 

funzioni e i compiti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui all’art. 8 della Procedura. 

 

Articolo 10 

Poteri e mezzi 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni 

aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 

Il Comitato, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, può avvalersi dell’ausilio di consulenti 
indipendenti esterni per acquisire le informazioni necessarie, quali ad esempio le informazioni sulle pratiche 

di mercato in materia di politiche retributive; a tal fine il Comitato verifica preventivamente che essi non si 

trovino in situazioni che ne compromettano l’indipendenza di giudizio. Qualora lo reputi necessario al fine di 
adempiere alle proprie funzioni, il Comitato addebita alla Società il costo di consulenze richieste a 

professionisti indipendenti. 

La Società mette a disposizione del Comitato le risorse finanziarie adeguate per lo svolgimento dei propri 

compiti, nei limiti del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Non sono destinate 
risorse finanziarie al Comitato ove lo stesso si avvalga, per l’assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle 

strutture aziendali della Società. 

 

Articolo 11 

Compensi 

Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di 

Amministrazione potrà attribuire agli stessi ulteriori compensi. 

 

Articolo 12 

Modifiche 

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato verifica periodicamente l’adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di 

Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione. 


