ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE DI
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A. IN RELAZIONE ALLA
NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Terzo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’assemblea convocata per il giorno 23
aprile 2014 in unica convocazione.
Ai sensi dell’art. 21 dello statuto, il socio di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., società con
sede in Finale Emilia (Modena), Via Panaria Bassa n. 22/A (la ”Società”), Finpanaria S.p.A., con sede
in Sassuolo (Modena), Via Emilia Romagna n. 31, titolare di azioni rappresentanti il 69,301% del
capitale della Società, presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore:
Candidati alla carica di amministratore:
1

BONFIGLIOLI SONIA(*)

nata a BOLOGNA (BO)
codice fiscale: BNFSNO63S65A944F
residente a: BOLOGNA (BO) VIA DELL’OSSERVANZA 76 CAP 40136

2

MUSSINI

EMILIO

nato a SASSUOLO (MO) il 20/03/1961
codice fiscale: MSSMLE61C20I462Q
residente a: SASSUOLO (MO) VIA MOSCATI 27 CAP 41049

3

MUSSINI

GIULIANO

nato a MODENA (MO) il 10/09/1930
codice fiscale: MSSGLN30P10F257L
residente a: SASSUOLO (MO) VIA DELLA PACE 168 CAP 41049

4

MUSSINI

PAOLO

nato a SASSUOLO (MO) il 11/02/1958
codice fiscale: MSSPLA58B11I462N
residente a: SASSUOLO (MO) VIA DEL POGGIOLO 54 CAP 41049

5

MUSSINI

GIOVANNA

nata a SASSUOLO (MO) il 12/04/1959
codice fiscale: MSSGNN59D52I462Y
residente a: SASSUOLO (MO) PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI 25 CAP 41049

6

PINI

GIULIANO

nato a MODENA (MO) il 21/05/1952
codice fiscale: PNIGLN52E21F257M
residente a: MODENA (MO) VIA SAN MARONE 40/5 CAP 41100

7

PALANDRI

ENRICO (*)

nato a MILANO
codice fiscale: PLNNRC62R02F205G
residente a: SAN DONATO MILANESE, VIA KENNEDY 16 CAP 20097

8

ONOFRI

PAOLO (*)

nato a BOLOGNA (BO) il 11/11/1946
codice fiscale: NFRPLA46S11A944K
residente a: BOLOGNA (BO) VIA ETRURIA 3 CAP 40100

9

IORI

ALESSANDRO (*)

nato a REGGIO EMILIA (RE) il 15/06/1943
codice fiscale: RIOLSN43H15H223X

(*)

residente a: REGGIO EMILIA (RE) VIA LUIGI CHIESI 3 CAP 42100
Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter comma quarto e dell’art. 148
comma terzo del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

La presente viene depositata presso la sede sociale della Società unitamente alla seguente
documentazione:
(i)

copia della certificazione rilasciata da un intermediario finanziario abilitato ai sensi della
normativa
vigente
comprovante
la
titolarità
di
n.
31.431.869
([trentunmilioniquattrocentotrentunomilaottocentosessantanove])
azioni
ordinarie
rappresentative del 69,301% del capitale della Società;
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Sonia Bonfiglioli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonia Bonfiglioli, laureata in Ingegneria Meccanica all'Università di Bologna e con un
Master in Business Administration conseguito alla Profingest/Alma, è Presidente e AD del
Gruppo Bonfiglioli.
È entrata a far parte dell'azienda nel 1992, fondata dal padre oltre 50 anni fa, subito dopo
la laurea. Dopo un inizio in produzione, ha differenziato la sua esperienza professionale
lavorando in diverse aree dell'azienda.
Forte dello forte spirito imprenditoriale ereditato dai genitori ha guidato l'azienda in una
più vasta dimensione internazionale grazie alla sua visione strategica.
Sua per esempio è stata l'idea di investire nel settore delle energie alternative, una scelta
che è risultata essere allo stesso tempo di successo e molto redditizia per il Gruppo
Bonfiglioli.
Lo sviluppo di centri di eccellenza dedicati alla ricerca e un rinnovato interesse nelle
applicazioni meccatroniche in tutti i settori della trasmissione di potenza sono i nuovi
obiettivi che stanno guidando le scelte della sua azienda in Italia e all'estero.
Puntando ad essere in prima linea nelle attuali tendenze di mercato e nell'innovazione,
partecipa frequentemente a conferenze internazionali, seminari e fiere in tutto il mondo.
Inoltre è:
- Membro del Comitato di Presidenza di Unindustria - Bologna, con delega alla
Ricerca e l'Innovazione.
- Presidente del Settore Metalmeccanico di Unindustria Bologna
- Socio Effettivo del Comitato Leonardo – Italian Quality Committee
- Membro del Comitato Esecutivo dell’Italian Aspen Institute
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trento
- Membro del Consiglio del Territorio Nord – Unicredit
- Membro dell’European House Ambrosetti
Nata a Bologna nel 1963, è sposata e madre di 2 figli.

ACCETTAZIONE DI CARICA
Io sottoscritto Giuliano Pini, nato a Modena, codice fiscale PNIGLN52E21F257M, residente in
Modena, Via San Marone 40/5, CAP 41100
premesso che
-

è stata convocata per il giorno 23 aprile 2014, in unica convocazione, l’assemblea ordinaria
dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria
Bassa n. 22/A (la “Società”) per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione;

-

il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21
dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla
carica di amministratore,
tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiaro
-

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei
requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di
possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

-

di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per
un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

-

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;

-

di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società
eventuali variazioni della dichiarazione;

-

di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare
la veridicità dei dati dichiarati;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
dichiaro

-

di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti:
Società

Incarico

ENRICO PALANDRI
NATO A

MILANO NEL 1962

Diploma Maturità classica presso Istituto Leone XIII, Milano.
Laurea in "Economia e Commercio" conseguita presso l'Università "Luigi Bocconi" di
Milano, con 110/110 cum laude.

DATI PROFESSIONALI
1986 - 1987

UNIVERSITÀ LUIGI BOCCONI
Borsista presso l’Istituto Intermediari Finanziaria.
Milano

1987 - 1989

INTERBANCA S.P.A.
Analista Crediti
Milano

1989 - 1994

ARCA MERCHANT S.P.A.
Responsabile Investimenti
Milano

1995 - 1998

ARCA IMPRESA GESTIONI S.P.A.
Responsabile Investimenti
Milano

dal 1998 ad oggi

INIZIATIVA GESTIONE INVESTIMENTI SGR S.P.A.
Socio fondatore
Direttore Generale e Amministratore Delegato
Milano

Milano, marzo 2014

ATTUALI CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ

Consigliere di amministrazione nelle seguenti società:


Blumen S.r.l. (Piacenza)



Cipa S.p.A. (Milano)



CMG S.r.l. (Varese)



Energia e Servizi S.r.l. (Roma)



Iniziativa Gestione Investimenti SGR S.p.A. (Milano)



Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (Sassuolo)

Presidente del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti società:


Glass Idromassaggio S.r.l. (Oderzo)



Wellness Solutions S.p.A. (Oderzo)

CARICHE RICOPERTE NEL PASSATO

Consigliere di amministrazione nelle seguenti società:


Bafin S.p.A. (Castelfidardo)



Berni S.p.A. (Baone)



BDH B.V. (Olanda)



BPH Sp.A. (Milano)



Canguro S.p.A. (Verona)



Castel S.r.l. (Milano)



Cinquedi S.p.A. (ex Castelgarden S.p.A.) (Castelfranco Veneto)



CM Sistemi S.p.A. (ex CM Holding S.p.A.) (Roma)



Condor Holding S.r.l. (Milano)



Delverde Industrie Alimentari S.p.A. (Fara San Martino)



Diasorin S.p.A. (Saluggia)



Dytech Dynamic Fluid Technologies S.p.A. (Torino)



Elica S.p.A. (Fabriano)



E&S Energy S.p.A. (Napoli)



Frame S.p.A. (Napoli)

Milano, marzo 2014



Grasso Project S.p.A.



GRH. S.p.A.



Ludostore Network S.p.A. (Bologna)



Marsilli & Co S.p.A. (Castelleone)



Meca Lead Recycling S.p.A. (Lamezia Terme)



Negri Bossi S.p.A. (Cologno Monzese)



OMB Brescia S.p.A. (Brescia)



Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. (Sassuolo)



Pramac S.p.A. (ex Pian Dei Giullari S.p.A.) (Monteriggioni)



Procomac S.p.A. (ex Denne S.p.A.) (Sala Baganza)



Roal Electronics S.p.A. (Ancona)



Trafimet S.p.A. (Castegnero)



Valvitalia S.p.A. (Rivanazzano)



Vita S.p.A. (Milano)

Milano, marzo 2014

ACCETTAZIONE DI CARICA
Io sottoscritto, Paolo Onofri, nato a Bologna l’11/11/1946, codice fiscale NFRPLA46S11A944K,
residente in Bologna, Via Etruria n. 3, CAP 40139
premesso che
-

è stata convocata per il giorno 23 aprile 2014, in unica convocazione, l’assemblea ordinaria
dei soci di Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., in Finale Emilia (Modena), Via Panaria
Bassa n. 22/A (la “Società”) per deliberare, inter alia, la nomina dei membri del Consiglio di
Amministrazione;

-

il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21
dello Statuto della Società, dal socio Finpanaria Ceramic Group S.p.A., quale candidato alla
carica di amministratore,
tutto ciò premesso,

io sottoscritto, sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiaro
-

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei
requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare di
possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

-

di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per
un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

-

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;

-

di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società
eventuali variazioni della dichiarazione;

-

di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare
la veridicità dei dati dichiarati;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
dichiaro

-

di ricoprire le seguenti cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nel rispetto dei limiti previsti dalle
disposizioni vigenti:
Società

Incarico

Prometeia S.p.a.

Vice Presidente

Prometeia Advisor Sim

Vice Presidente

IGI S.g.r.

Consigliere indipendente

Società

-

Incarico

subordinatamente alla mia effettiva nomina da parte dell’assemblea degli azionisti della
Società, di accettare la carica di Amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera
assembleare.

Allego infine, con l’obbiettivo di consentire le comunicazioni previste dall’art. 21 dello Statuto della
Società, un curriculum vitae con una esauriente descrizione delle mie caratteristiche personali e
professionali.

In fede

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE
Cause di ineleggibilità e decadenza
Art. 2382 c.c.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità
Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162
(applicabile agli amministratori ex art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 21
dello Statuto)
La carica di sindaco delle società indicate dall’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da
coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività
bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la
pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e
l’economia pubblica;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto
non colposo.
La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da
coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1,
lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.

Bologna,_25 marzo 2014

Con riferimento alla candidatura quale consigliere indipendente di Panariagroup Industrie
Ceramiche S.p.A. (la “Società”) in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione
nell’assemblea dei soci di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, io sottoscritto Onofri
Paolo avuto riguardo:
-

alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e, in particolare, al combinato disposto
degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, come successivamente modificato (“TUF”), all’articolo 2.2.3, comma
terzo, lettera (l), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana
S.p.A. e all’articolo IA.2.10.6 delle Istruzioni a detto Regolamento; e

-

all’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011
(riprodotto in allegato) così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento
alla società appartenenti al segmento STAR,
DICHIARO ED ATTESTO

sotto la mia responsabilità:
-

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigenti norme di legge e
regolamentari al fine di essere qualificato come amministratore indipendente, nel senso
che tale qualifica assume nel TUF, nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da
Borsa Italiana S.p.A. (e nelle relative Istruzioni), anche con riferimento ai requisiti
STAR, e nel Codice di Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011;

-

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti
ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, assumendo sin d’ora
l’impegno a darne immediata comunicazione alla Società;

-

di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della
Società eventuali variazioni della dichiarazione;

-

di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;

-

di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore della
Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge e ai sensi del Codice di
Autodisciplina delle società quotate di dicembre 2011, così come richiamato dalle
Istruzioni di Borsa con riferimento alla società appartenenti al segmento STAR.

In fede

ALLEGATO
Requisiti di indipendenza
Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile
[non può essere nominato l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi];
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della
società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle
società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli
amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di
lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o
professionale che ne compromettano l'indipendenza.
Articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina
“Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi
avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non
appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o
interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso
un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più
soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una
sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune
controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con
altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare
sullo stesso un’influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle
quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o
di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una significativa
relazione commerciale, finanziaria o professionale:
– con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale,
controlla l’emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di
rilievo;
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti
soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società
controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto

all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a
base azionaria;
e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f)

se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un
amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della
società incaricata della revisione contabile dell’emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai
precedenti punti.”

Paolo Onofri1
Curriculum Vitae

Attualmente:
Professore ordinario di Politica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Bologna2;
Segretario Generale dell’Associazione per le previsioni econometriche Prometeia3;
Vice Presidente di Prometeia S.p.a.;
Vice Presidente di Prometeia Advisor Sim
Consigliere indipendente Panaria Group industrie ceramiche S.p.a
Membro del Comitato di Sorveglianza dei Fondi pensione di Intesa Previdenza
Nato a Bologna nel 1946, si è laureato in Scienze Politiche nel 1969 e ha proseguito gli studi
di economia a Oxford, per un biennio, sotto la supervisione del prof. Sir John Hicks. Nel 1972 è
assistente ordinario presso la cattedra di Economia Politica nella stessa Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Bologna, tenuta dal professor Nino Andreatta. Dal 1974 insegna un corso
afferente al raggruppamento Politica Economica, di cui, dal 1981, è titolare come professore
ordinario.
Gli interessi di studio e di ricerca riguardano l'analisi degli effetti delle politiche
macroeconomiche. In particolare, lo studio di tali effetti è condotto con strumenti di tipo statisticoeconometrico, al fine di fornire valutazioni quantitative per la gestione della politica economica e la
formulazione di previsioni circa l'evoluzione dell'economia italiana.

Ha fondato nel 1974, assieme ad altri docenti dell'Università di Bologna, l'Associazione per
le previsioni econometriche Prometeia, di cui è il Segretario Generale dal 1988.
Nel periodo Agosto 1979 – Novembre 1982 ha collaborato con il gabinetto del Ministro del
Bilancio, prima, e del Ministro del Tesoro, poi, dal quale fu delegato a rappresentarlo agli incontri
del Working Group n.3 dell’Ocse.
Dal 1988 al 1999 collabora a "il Sole-24Ore" con articoli di analisi delle politiche
economiche italiane ed europee.

1
2
3

Coniugato, con due figli, residente in Via Etruria, 3 40139 Bologna Tel. 051 533505.
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