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Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi degli articoli 125-ter del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e 84-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n.
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”)

Signori Azionisti,
la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Panariagroup
S.p.A. (di seguito “Panariagroup” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra
approvazione in relazione ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria che si terrà in data 28 aprile 2011 (prima convocazione) oppure, occorrendo, in
data 29 aprile 2011 (seconda convocazione).
***
Parte straordinaria – Punto 1 all’ordine del giorno - Modifica dello statuto sociale
anche in adeguamento alle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010
n. 27. Delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in relazione al punto 1 all’ordine del giorno della parte straordinaria, si rinvia a quanto
esposto nella relazione redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti, depositata
nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A.,
nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.panariagroup.it.
***
Parte ordinaria - Punto 1 all’ordine del giorno - Approvazione del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2010. Delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
la Società, entro i termini previsti dall’articolo 154-ter del TUF, deve provvedere alla
pubblicazione della relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio di
esercizio, il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui
all'articolo 154-bis, comma 5 del TUF. Le relazioni di revisione redatte dalla società di
revisione legale nonché le relazioni indicate nell’articolo 153 del TUF sono messe
integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.
Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in
data 25 marzo 2011.
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La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di
bilancio di esercizio di Panariagroup al 31 dicembre 2010, il bilancio consolidato di
Panariagroup al 31 dicembre 2010, l’attestazione del dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società
di Revisione, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della
Società all’indirizzo www.panariagroup.it nei termini previsti dalla vigente normativa (ossia
entro il 31 marzo 2011).
Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della
gestione Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
“L'Assemblea ordinaria degli azionisti,
-

esaminato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2010 e la relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

-

vista la Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di cui all’art. 153 del decreto
legislativo 58/1998;

-

vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2010;
delibera
di approvare il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2010 nonché la
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e di destinare l'utile netto di
Euro 2.081.135 (duemilionizeroottantunomilacentotrentacinque) come segue:
- quanto al 5 %, alla riserva legale;
- quanto a Euro 1.477.600 (unmilionequattrocentosettantasettemilaseicento) a titolo
di ripianamento della perdita 2009

- il rimanente alla riserva straordinaria.”
***
Parte ordinaria - Punto 2 all’ordine del giorno - Nomina del Consiglio di Amministrazione
previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in relazione al punto 2 all’ordine del giorno della parte ordinaria vi informiamo che con
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 scade il mandato conferito ai membri del
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; pertanto, l’Assemblea è invitata a
nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.
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Ai sensi dell’articolo 21 dello statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di 7 membri a un massimo di 15 membri, che dura
in carica uno, due o tre esercizi, secondo quanto stabilito dall’Assemblea. Si ricorda che
l’articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A., stabilisce i criteri in merito all’adeguatezza del numero degli amministratori
indipendenti e che l’articolo 147-ter, comma 4 del TUF prevede la nomina di almeno due
Consiglieri che presentino i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.
Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Consigliere, il Consiglio di
Amministrazione verrà nominato nei termini e con le modalità di cui all’articolo 21 dello
statuto della Società ossia sulla base di liste presentate dai soci. In particolare, Vi
rammentiamo che:
-

le liste possono essere presentate da azionisti che, da soli o congiuntamente,
rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di
voto in assemblea ordinaria (quota di partecipazione individuata dalla Consob con
delibera n. 17633/2011);

-

le liste complete della documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto,
unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato, dovranno essere depositate
presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data
dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e
regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea, salva ogni
eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente e
di ciò sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione. La titolarità della quota di
partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste
sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata ai sensi
della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato, può essere prodotta
anche successivamente al deposito, purché sia fatta pervenire alla Società entro il
termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione
delle liste da parte della Società. Ogni lista deve includere almeno un numero di
candidati – in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile - in
possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge o dalle disposizioni
regolamentari applicabili indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo
posto della lista. Unitamente a ciascuna lista, contenente anche l’indicazione
dell’identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con
le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la
sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal
presente Statuto per le rispettive cariche, (ii) una esauriente descrizione delle
caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione dell’idoneità
del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge; e (iii)
l’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato tali liste e della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta.

Al riguardo, il Presidente rammenta che, ai sensi dell’articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni al
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., qualora il Consiglio di
Amministrazione fosse composto da un numero di membri non superiore a 8 lo stesso dovrà
contenere almeno 2 consiglieri indipendenti; qualora il Consiglio di Amministrazione fosse
composto da un numero di membri da 9 a 14 membri dovrà contenere almeno 3 consiglieri
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indipendenti; e, qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero di
membri superiore a 14 membri dovrà contenere almeno 4 consiglieri indipendenti.
Ove non dovesse essere depositata alcuna lista l’assemblea delibererà con le maggioranze di
legge.
Fermo quanto sopra Vi ricordiamo che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26
febbraio 2009 raccomanda, in occasione dell’elezione dell’organo di amministrazione, che gli
Azionisti i che presentino una “lista di minoranza” depositino - insieme alla lista dei candidati
- una dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti - di cui
all’articolo 147-ter, comma 3 del TUF e dell’articolo 144-quinquies del Regolamento
Emittenti - con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del
Consiglio di Amministrazione, esprimendo il Vostro voto in favore della lista da Voi stessi
presentata, da soli o unitamente ad altri Azionisti, ovvero, nel caso in cui non abbiate
presentato o concorso a presentare alcuna lista, in favore di una delle liste presentate.
Vi ricordiamo, da ultimo, che, ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto Sociale, siete chiamati a
determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che
l’Assemblea del 23 aprile 2010 ha determinato in massimi Euro 1.096.000,00 lordi la parte
fissa dell’importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per
l’esercizio 2010 e comunque fino alla scadenza del mandato, e in massimi Euro 150.000,00
lordi l’emolumento variabile da attribuire agli amministratori con incarichi esecutivi, sentito
il parere del Collegio Sindacale e del Comitato per la Remunerazione.
Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi
invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel
corso dello svolgimento dell’Assemblea medesima.
***
Parte ordinaria - Punto 3 all’ordine del giorno - Rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e
alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
in relazione al punto 3 all’ordine del giorno della parte ordinaria, si rinvia a quanto esposto
nella relazione redatta ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento Emittenti, depositata nei
termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., nonché
sul sito internet della Società all’indirizzo www.panariagroup.it.
Sassuolo, 25 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Emilio Mussini
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