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REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE 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 per la Remunerazione e le Nomine (il “Comitato”) della società Tesmec S.p.A. (“Tesmec” o la 

“Società”), costituito ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 3, lett. n) e o) del Regolamento dei Mercati organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché in conformità all’art. 4, Raccomandazioni n. 19 e 20 e all’art. 5, 

Raccomandazioni n. 25 e 26 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). 

Almeno un componente del Comitato possiede un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o 

di politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione in sede di 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 una volta 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 può invitare a partecipare alle riunioni altri soggetti che non ne sono 

membri con riferimento a 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. 

Nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al 

Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione. 

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 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 tempestivamente al Consiglio di Amministrazione sull’attività dallo stesso svolta.  

 

Articolo 8 

Compiti e funzioni del Comitato 

In funzione di comitato remunerazione, il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del 

Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con 

responsabilità strategiche, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente 

variabile di tale remunerazione. In particolare, il Comitato:  



 

a) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nell’elaborazione della politica per la remunerazione degli 

Amministratori, del Collegio Sindacale e del top management; 

b) valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica 

per la remunerazione degli Amministratori e del top management adottata dalla Società, avvalendosi 

a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall’Amministratore Delegato, se del caso formulando 

al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;  

c) presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli 

amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla 

fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;  

d) monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance di cui alla precedente lettera c); 

e) sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del TUF, con particolare riferimento alla 

sezione relativa alla Politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con 

responsabilità strategiche, per la sua presentazione all’Assemblea degli Azionisti convocata per 

l’approvazione del bilancio di esercizio; 

f) esamina il contenuto del voto sulle due sezioni della Relazione di cui alla precedente lett. e) espresso 

dall’Assemblea degli Azionisti nel precedente esercizio finanziario ed esprime al riguardo un parere 

al Consiglio di Amministrazione; 

g) esprime al Comitato Controllo e Rischi il proprio parere sulla remunerazione del Responsabile della 

funzione di Internal Audit; 

h)  svolge gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Comitato nel formulare le proprie proposte e raccomandazioni prevede che una parte significativa dei 

compensi complessivi degli Amministratori Delegati e dei dirigenti con responsabilità strategiche sia legata ai 

risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi di performance misurabili, legati 

in parte significativa a un orizzonte di lungo periodo e preventivamente indicati dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Con riferimento segnatamente alle stock option e di assegnazione di azioni od altri sistemi di incentivazione 

basati sulle azioni a favore di amministratori esecutivi e top management, il Comitato presenta al Consiglio di 
Amministrazione le proprie raccomandazioni in relazione al loro utilizzo ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici 

legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il Comitato formula proposte al Consiglio di 

Amministrazione in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno e monitora l’evoluzione e 

l’applicazione nel tempo dei piani.  

In funzione di comitato nomine, il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del 

Consiglio di Amministrazione in materia di processo di nomina e di successione degli amministratori, nonché 

in materia di valutazione periodica dell’efficacia dell’attività del Consiglio di Amministrazione e del 
contributo portato dalle sue singole componenti. In particolare, il Comitato ha il compito di coadiuvare il 

Consiglio di Amministrazione nelle attività di: 

a) autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati, supportando il Presidente del 

Consiglio nel curare l’adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione; 

b) definizione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati; 

c) individuazione dei candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;  



 

d) eventuale presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente da attuarsi 

secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente; 

e) predisposizione, aggiornamento e attuazione dell’eventuale piano per la successione del chief 

executive officer e degli altri amministratori esecutivi. 

 

Articolo 9 

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 10 

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 11 

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. 


