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Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. 

Sede in Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 22/a 

Codice Fiscale e numero d’iscrizione   
del Registro delle Imprese di Modena 01865640369  

Telefono: 053595111 Telefax: 053595244 Sito internet: www.panariagroup.it 
 
 
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 che si terrà 
in data 23 aprile 2014 (unica convocazione)  

 
* * * 

 
Punto 1 all’ordine del giorno - Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013. 
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 saranno 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 13 marzo 2014.  
 
La relazione sulla gestione sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di 
bilancio di esercizio di Panariagroup al 31 dicembre 2013, il bilancio consolidato di 
Panariagroup al 31 dicembre 2013, 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 2014).  
 
Per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione del 
Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all’ulteriore documentazione che sarà messa a 
disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., 
nonché sul sito internet www.panariagroup.it nella sezione Investor Relations. 
Si precisa inoltre che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea soltanto il bilancio 
d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 1), del Codice Civile, mentre il 
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bilancio consolidato verrà portato a conoscenza degli Azionisti senza peraltro formare 
oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea. 
 
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 2013 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 2013; 
 

delibera 
 

di approvare il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2013 nonché la 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e di destinare l'utile netto di 
Euro 3.749.874 (tremilionisettecentoquarantanovemilaottocentosettantaquattro) come 
segue:  
 

- quanto al 5 %, alla riserva legale; 
 
- il rimanente alla riserva straordinaria.”  

* * * 
 
 
Punto 2 all’ordine del giorno - Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi 
dell’art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti 
e conseguenti. 
 
Signori Azionisti, 
 
in relazione al punto 2 all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione intende, 
sottoporre all’Assemblea degli Azionisti la relazione sulla remunerazione dei componenti 
degli organi di amministrazione, dei direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità 
strategiche, ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti 
nonché dell’articolo 6 del Codice di Autodisciplina, nella versione del dicembre 2011.  
 
La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta in conformità all’Allegato 3A, Schema 7-
bis, del Regolamento Emittenti e si compone di due sezioni. La prima sezione della Relazione 
sulla Remunerazione illustra (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei 
componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con 
responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio successivo e (ii) le procedure 
utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. La seconda sezione della Relazione 
sulla Remunerazione: (i) fornisce un’adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che 
compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla 
carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della 
Società in materia di remunerazione approvata nell’esercizio precedente; (ii) illustra 
analiticamente i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento. 
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Ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l’Assemblea degli Azionisti è tenuta ad 
esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario in merito alla 
prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. 
 
Al riguardo si rinvia a quanto esposto nella relazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del 
TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti nonché dell’articolo 6 del Codice di 
Autodisciplina, che verrà 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. 

* * * 
 
Punto 3 all’ordine del giorno - Nomina del Consiglio di Amministrazione previa 
determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica e fissazione del 
relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti. 
 
Signori Azionisti, 
 
con riferimento al punto 3 all’ordine del giorno, vi informiamo che con l’approvazione della 
relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione di 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2011, è in 
scadenza per compiuto mandato. 
 
Attualmente i componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Emilio Mussini 
(Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), Giuliano Mussini 
(Vice-Presidente e Amministratore Delegato), Giovanna Mussini (Vice-Presidente e 
Amministratore Delegato), Andrea Mussini (Amministratore Delegato), Giuseppe Mussini 
(Amministratore Delegato), Paolo Mussini (Amministratore Delegato), Giuliano Pini 
(Amministratore Delegato), Marco Mussini (Amministratore), Enrico Palandri 
(Amministratore Indipendente), Alessandro Iori (Amministratore Indipendente) e Paolo 
Onofri (Amministratore Indipendente). 
 
L’Assemblea è pertanto chiamata, ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile 
e dell’art. 21 dello Statuto sociale, a nominare i nuovi componenti del Consiglio di 
Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del 
relativo compenso. 
 
Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto sociale, 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.  
 
Al riguardo, il Presidente rammenta 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 e 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 
indipendenti; e, qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero di 
membri superiore a 14 membri dovrà contenere almeno 4 consiglieri indipendenti. 
 
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 
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Statuto sociale ossia, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra 
generi 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. 18775 del 29 gennaio 2014). Ogni socio, i soci aderenti ad un patto 
parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a 
comune controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF  non possono presentare o concorrere 
alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una 
sola lista né possono votare, neppure per interposta  persona o società fiduciaria, liste 
diverse da quella presentata. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto 
non saranno attribuiti ad alcuna lista; 

 
- le liste complete della documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto sociale, 

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; 

 
- all’elezione degli amministratori si procede, nel rispetto della disciplina pro tempore 

vigente inerente l’equilibrio tra generi, come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in 
assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il 
quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti 
siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno; b) dalla lista che ha 
ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del 
Consiglio di Amministra zione nella persona del primo candidato, come indicato in 
base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. Qualora, 
con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la 
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composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro 
tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi, il candidato del genere più 
rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno 
rappresentato non eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti secondo 
l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia 
assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla 
disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. Qualora infine detta 
procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con 
delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di 
candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. In caso di 
presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti 
nell'ambito di tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente 
l’equilibrio tra generi. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui 
gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del 
procedimento qui previsto, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo 
il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi. 

 
L’articolo 21 dello Statuto prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione debba 
avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 
2011, n. 120 e della disciplina legale e regolamentare applicabile. Trattandosi della prima 
applicazione di detta disposizione, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno 
rappresentato una quota pari ad almeno un quinto degli amministratori eletti. E’ richiesto, 
pertanto, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, agli Azionisti che intendono presentare una 
lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o 
superiore a tre, di includere candidati di genere diverso, in modo che appartengano al genere 
meno rappresentato un numero (arrotondato all’eccesso) di candidati almeno pari ad un 
quinto dei candidati. 
 
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, previa determinazione 
del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla nomina degli stessi 
esprimendo il Vostro voto 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 2013 ha determinato in massimi Euro 986.000,00 lordi la parte 
fissa dell’importo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per 
l’esercizio 2014, 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. 
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* * * 
 
Punto 4 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 4 all’ordine del giorno, si rinvia a quanto esposto nella relazione redatta 
ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento Emittenti, che verrà 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, 13 marzo 2014 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Emilio Mussini 


