
 

 

 Relazione del Consiglio di Amministrazione 

all’Assemblea Ordinaria 

 

Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del 

codice civile 

 

Signori Azionisti, 

con la presente relazione redatta ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, dell’art. 132 del D.lgs. 

24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e 

successive modificazioni (“Regolamento Consob”) sono presentati i contenuti, le finalità, le modalità ed i  

termini della proposta di acquisto di azioni Mittel e le modalità di disposizione delle stesse, ai sensi 

dell’articolo 73 e dell’allegato 3A del Regolamento citato. 

 
1) Motivazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione all’acquisto e/o all’alienazione delle azioni 

proprie. 

L’autorizzazione per l’acquisto oggi proposta è di contenuto analogo rispetto a quello della precedente 

autorizzazione assunta dall’assemblea del 27 marzo 2012 che scadrà alla data in cui sarà effettivamente 

tenuta l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30.9.2012.  

L’assunzione di una nuova delibera di acquisto e vendita di azioni proprie si rende opportuna al fine di 

consentire alla Vostra Società di disporre di un efficace e flessibile strumento gestionale e strategico 

finalizzato ad accrescere il valore per l’Azionista, anche intervenendo, nel rispetto delle disposizioni vigenti, 

direttamente o tramite intermediari, a fronte di eventuali oscillazioni dei corsi del titolo Mittel S.p.A., qualora 

l’andamento delle quotazioni di borsa o l’entità della liquidità disponibile potessero rendere conveniente tale 

operazione sul piano economico.  

 

2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione. 

Il numero massimo delle azioni che si propone di acquistare e successivamente rivendere,in una o più volte 

e comunque entro il termine di legge, è complessivamente non superiore a 17.550.000  

(diciassettemilionicinquecentocnquantamila) azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 1,00 

(uno) ciascuna. 

 

3) Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista 

dall’articolo 2357, comma 3, del codice civile. 

L’ammontare massimo delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione in discussione è pari al 20,00% delle 

n. 87.907.017 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e, pertanto, risulta nell’osservanza di quanto 

disposto dal terzo comma dell’art. 2357 del codice civile. Alla data della presente Relazione; la Società non 

possiede direttamente azioni proprie. 

Le somme occorrenti saranno prelevate dalla Riserva Straordinaria, contro contestuale costituzione di una 

riserva indisponibile, nel rispetto della disposizione di cui all’art. 2357 ter, 3° comma, del codice civile. 

L’acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve 

disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell’effettuazione 



 

 

dell’operazione e, in occasione dell’acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le 

necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.] 

 

4) La durata per la quale l’autorizzazione è richiesta 

L’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie è richiesta fino alla data in cui sarà effettivamente tenuta 

l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 30.9.2013, e comunque non oltre diciotto 

mesi dalla data della delibera assembleare in merito alla presente proposta. 

In questo lasso di tempo si potrà procedere alle operazioni qui previste sulle azioni proprie in una o più volte. 

L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie comunque in portafoglio della Società viene richiesta 

senza limiti temporali. 

 

5) Corrispettivo minimo e massimo nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi 

saranno determinati. 

Gli acquisti verranno effettuati ad un prezzo per azione non inferiore al valore nominale di € 1,00 e non 

superiore del 30% rispetto alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nel 

trimestre solare precedente ogni singolo acquisto, e comunque non superiore a  3,50 per azione e così per 

un controvalore complessivo massimo di € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). 

Le modalità dell’operazione, come sopra descritte, sono tali da consentire il rispetto della disposizione di cui 

all’art. 2357, comma 3, del codice civile. 

Nella determinazione del periodo di riferimento per il calcolo della media aritmetica e delle soglie massime 

dei corrispettivi si è tenuto conto dell’andamento del titolo Mittel sul mercato. 

Gli acquisti verranno effettuati sul mercato secondo modalità che consentano il rispetto della parità di 

trattamento degli azionisti, ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 58/98 e secondo modalità operative stabilite nel 

Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. che non consentano l’abbinamento 

diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, 

come disposto dall’art. 144 bis, lettera b) del Regolamento Consob. 

Vi proponiamo altresì di poter disporre di tutte le azioni proprie in portafoglio, anche prima di aver completato 

gli acquisti; la cessione potrà avvenire in una o più volte; le azioni potranno essere cedute mediante vendita 

(anche con offerta al pubblico, agli azionisti, ai dipendenti) ad un prezzo non inferiore al prezzo medio di 

carico, nonché mediante permuta per acquisizione di partecipazioni ovvero al servizio di obbligazioni 

convertibili e/o con warrant; 

 

6) Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati. 

Le operazioni d’acquisto saranno effettuate sul mercato, in applicazione della disciplina di legge vigente, con 

le modalità previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e in conformità 

dell’art. 144-bis del Regolamento Consob. Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio 

verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di 

esecuzione delle transazioni su titoli quotati. 

 

7) Informazioni nel caso in cui l’operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale. 



 

 

L’operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle 

azioni proprie acquistate. 

 

Proposte di deliberazione 

Signori azionisti, 

   se concordate con le proposte sopra formulate Vi invitiamo ad assumere la seguente 

deliberazione: 

L’assemblea ordinaria dei soci della Mittel S.p.A. 

delibera 

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, e 

fermo restando il vincolo che in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute 

non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni 

possedute da società controllate, ad acquistare in una o più volte, nei modi consentiti dalla legge, 

fino alla data in cui sarà effettivamente tenuta l’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 

chiuso al 30.9.2013, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data della presente delibera 

assembleare, fino ad un massimo di n. 17.550.000,00 (diciasettemilionicinquecentocinquanta) azioni 

ordinarie, ad un prezzo per azione non inferiore al valore nominale di € 1,00 e non superiore del 

30% rispetto alla media aritmetica dei prezzi di riferimento registrati presso la Borsa Italiana nel 

trimestre solare precedente ogni singolo acquisto, e comunque ad un prezzo per azione non 

superiore a € 3,50 (tre/50) per azione e così per un controvalore complessivo massimo di € 

15.000.000,00 (quindicimilioni/00). 

2. di disporre che le somme a tal fine occorrenti siano prelevate dalla Riserva Straordinaria, contro 

contestuale costituzione di una riserva indisponibile – nel rispetto dell’art. 2357 ter, terzo comma, del 

codice civile – pari all’importo delle azioni in portafoglio; alla Riserva Straordinaria dovrà riconfluire 

l’importo eventualmente liberato, ogni qualvolta le suddette azioni venissero esitatedi stabilire che gli 

acquisti vengano effettuati ai sensi dell’art. 144 bis, lettera b) del Regolamento Consob 11971/1999; 

3. di poter disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 ter del codice civile, di tutte le azioni proprie in 

portafoglio, anche prima di aver completato gli acquisti; la cessione potrà avvenire in una o più volte; 

le azioni potranno essere cedute mediante vendita (anche con offerta al pubblico, agli azionisti, ai 

dipendenti) ad un prezzo non inferiore al prezzo medio di carico, nonché mediante permuta per 

acquisizione di partecipazioni ovvero al servizio di obbligazioni convertibili e/o con warrant; 

l’autorizzazione di cui al presente punto 4. viene accordata senza limiti temporali; 

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed al Vice Presidente pro 

tempore, disgiuntamente fra di loro, ogni occorrente potere per dare attuazione alle deliberazioni di 

cui sopra, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle 

competenti autorità. 

 

Milano, 10 gennaio 2013 

        p. il Consiglio di Amministrazione 

        Il Presidente 

 



 

 

          (prof. Franco Dalla Sega) 

 

 

 


