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STUDIO NOTARILE MARCHETTI 
Via Agnello n. 18 

20121 - Milano -Tel. 02 72021846 r.a. 

N. 18414 di rep. 	 N. 5907 di racc. 

Verbale di Consiglio di Amministrazione 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2010 (duemiladieci) 

it giorno 29 (ventinove) 

del mese di luglio 

alle ore 11,40 (undici e quaranta) 

in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 

Avanti a me Piergaetano Marchetti, notaio in Milano, iscritto 

presso it Collegio Notarile di Milano, 6 comparso il signor: 

- Marco Tronchetti Provera, nato a Milano it 18 gennaio 1948, 

domiciliato per la carica in Milano, viale Piero e Alberto 

Pirelli n. 25, della cui identity personale io notaio sono 

certo, it quale, dichiarando di agire nella sua quality di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, 

nell'interesse della society per azioni quotata denominata: 

"Pirelli & C. S.p.A." 

con sede legale in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli n. 

25, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 

1.556.692.865,28, codice fiscale e numero di iscrizione pres-

so ii Registro delle Imprese di Milano: 00860340157, iscritta 

al R.E.A. di Milano al n. 1055 (di seguito, anche: la "So-

ciety" o "Pirelli"), 

mi chiede di far constare, per quanto concerne it prima punto 

dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Ammi-

nistrazione della Society stessa riunitosi giusta l'avviso di 

cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno 

pure infra riprodotto. 

Aderisco alla fattami richiesta e do atto di quanta segue. 

Il Dott. Marco Tronchetti Provera assume la presidenza e Oa 

atto e comunica che: 

- it Consiglio 6 stato convocato in questi giorno, luogo ed 

ore, can it seguente 

ordine del giorno 

1. Operazioni finanziarie e investimenti. 

A) Autorizzazione all'emissione di prestito obbligazionario 

destinato ad essere sottoscritto esclusivamente da investito-

ri qualificati. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

(omissis) 

- la convocazione e avvenuta in data 23 luglio 2010 a mezzo 

fax ed e-mail, ai sensi dello statuto sociale vigente; 

- sono presenti, oltre ad esso comparente, tutti i consiglie-

ri ad eccezione dei consiglieri Benetton, Cucchiani, Massimo 

Moratti, Perissinotto, Glampiero Pesenti, che hanno giustifi-

cato l'assenza, nonche i sindaci Enrico Laghi (Presidente) e 

Paolo Sfameni, assente giustificato it sindaco Paolo Gualtie-

ri. 

assistono per unanime consenso, oltre al segretario avv. 

Svelto, vari dirigenti. 

Dopo varie comunicazioni oggetto di separata verbalizzazione, 
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