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AVVISO DI CONVOCAZIONE 1

PIRELLI & C.
Società per Azioni

Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25
Capitale sociale Euro 1.556.692.865,28 i.v.

Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00860340157
------

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli Azionisti ordinari della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea
straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214:
- alle ore 10 di mercoledì 14 luglio 2010 in prima convocazione;
- alle ore 10 di giovedì 15 luglio 2010 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e conseguente

modifica degli articoli 5, 6 e 18 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio nel rapporto di n. 1 nuova

azione ordinaria ogni n. 11 azioni ordinarie e di n. 1 nuova azione di risparmio ogni n.
11 azioni di risparmio possedute, previo annullamento di azioni ordinarie e di
risparmio nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura
complessiva dell’operazione, con conseguente riduzione del capitale; conseguente
modifica degli articoli 5, 6 e 18 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

3. Riduzione volontaria del capitale sociale per un importo non superiore a Euro
329.620.911,48, ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile, mediante assegnazione
proporzionale agli azionisti ordinari e di risparmio di n. 487.231.561 azioni ordinarie
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possedute dalla Società; modifiche propedeutiche e
conseguenti dell’articolo 5 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno si precisa, ai sensi del secondo
comma dell’articolo 2445 del codice civile, che la riduzione del capitale sociale mediante
assegnazione proporzionale agli azionisti ordinari e di risparmio di azioni ordinarie
Pirelli & C. Real Estate S.p.A. possedute dalla Società si inquadra nel percorso strategico
delineato con il piano industriale triennale 2009-2011 ed è volta principalmente alla
separazione delle attività facenti capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. dalle altre svolte
dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l’attività della Società nel settore pneumatici.
Si segnala che l’importo puntuale della riduzione del capitale sociale sarà determinato
alla data dell’Assemblea straordinaria in misura equivalente al valore della
partecipazione detenuta in Pirelli & C. Real Estate S.p.A. oggetto di assegnazione, sulla
base del prezzo ufficiale delle azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A. rilevato il giorno di
Borsa aperta antecedente alla data dell’Assemblea. La riduzione di capitale nella misura
predetta risulterà altresì idonea ad adeguare l’entità dei mezzi propri della Società alla
nuova configurazione operativa, quale sarà a seguito della separazione delle attività
facenti capo a Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. Sul piano delle modalità attuative, la
riduzione di capitale sarà eseguita subordinatamente all’eliminazione del valore
nominale delle azioni della Società e al raggruppamento azionario di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo punto all’ordine del giorno.
Alla luce della composizione dell’azionariato della Società, fin d’ora si prevede che
l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda convocazione. Ai sensi di legge gli
azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l’integrazione delle materie da trattare, indicando

1 L’avviso di convocazione è stato pubblicato il 12 giugno 2010 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 e

sui giornali “Finanza & Mercati”, “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza”.
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nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell’ordine
del giorno devono essere illustrate dai soci che le presentano con una relazione da
depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione del
pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione in prima
convocazione. Si ricorda peraltro che l’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa
per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta.
L’eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con
le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.
Ai sensi di legge e dello Statuto sociale sono legittimati all’intervento in Assemblea gli
azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la
comunicazione prevista dall’art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due
giorni precedenti la data della singola riunione assembleare. È facoltà del socio
richiedere al proprio intermediario il ritiro della predetta comunicazione rendendo
pertanto inefficace la legittimazione ad intervenire in Assemblea.
Le eventuali richieste da parte degli intermediari di un preavviso per il compimento in
tempo utile degli adempimenti di loro competenza ovvero effetti di concreta
indisponibilità dei titoli azionari fatti oggetto di deposito, imposti dalle prassi operative
degli stessi intermediari, non possono essere imputati alla Società.
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all’Assemblea potrà farsi rappresentare
mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; un fac-simile del
modulo di delega di voto può essere reperito presso gli intermediari abilitati ed è altresì
disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all’indirizzo
www.pirelli.com.
Le relazioni degli Amministratori afferenti tutti i punti all’ordine del giorno unitamente
al documento informativo redatto al fine di illustrare l’operazione di riduzione del
capitale sociale saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso
Borsa Italiana S.p.A. nei rispettivi termini di legge.
La documentazione assembleare sarà inoltre messa a disposizione sul sito internet della
Società all’indirizzo www.pirelli.com.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto
Il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A., pari ad Euro 1.556.692.865,28, è suddiviso in n.
5.233.142.003 azioni ordinarie e n. 134.764.429 azioni di risparmio (nell’Assemblea
ordinaria e straordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie). Alla data odierna
la Società possiede azioni proprie ordinarie (n. 3.867.500) il cui diritto di voto è sospeso.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 1 E 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO
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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi del d.m. 5 novembre 1998, n.
437 e dell’articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporVi le seguenti proposte di

deliberazione riguardanti l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di

risparmio della Società e il loro raggruppamento, nonché le modifiche statutarie

conseguenti a tali proposte di deliberazione.

Si evidenzia che le proposte di modifiche statutarie illustrate nel prosieguo della
presente Relazione non configurano diritto di recesso in capo agli azionisti che non
avranno concorso alle deliberazioni riguardanti tali modifiche.

1. ELIMINAZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO E

CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERE

INERENTI E CONSEGUENTI

1.1 Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni

Gli artt. 2328 e 2346 cod. civ. prevedono che il capitale sociale di una società per azioni
possa essere rappresentato da azioni prive di valore nominale. Tale disciplina, introdotta
con la riforma del diritto societario del 2003, non ha alcun impatto sulla consistenza del
capitale sociale e sulla sua suddivisione in azioni. Le azioni prive di valore nominale
mantengono, infatti, un valore contabile “implicito”, che risulta dalla divisione
dell’ammontare complessivo del capitale sociale per il numero totale delle azioni emesse
(c.d. “valore di parità contabile”).

L’eliminazione del valore nominale delle azioni rappresenta un utile strumento di
semplificazione organizzativa e di conseguenza di maggiore flessibilità, in particolare, in
relazione ad operazioni sul capitale. Invero, la mancata fissazione del valore nominale
delle azioni consente di modificare l’ammontare del capitale sociale senza che ciò renda
necessaria una modifica del numero delle azioni. In assenza di un valore nominale
espresso, infatti, una variazione del capitale sociale potrà risolversi in un’implicita
variazione del valore di parità contabile delle azioni, senza necessità, a seconda dei casi,
di emettere nuove azioni ovvero di ridurre il numero di quelle già emesse.

Si propone, dunque, di modificare l’articolo 5 dello statuto eliminando ogni menzione
relativa al valore nominale delle azioni, mantenendo invece inalterata l’indicazione
dell’importo complessivo del capitale sociale (Euro 1.556.692.865,28) e del numero di
azioni ordinarie e di risparmio in cui esso è attualmente frazionato (complessive n.
5.367.906.432 azioni, di cui, rispettivamente, n. 5.233.142.003 azioni ordinarie e n.
134.764.429 di risparmio), nonché di sostituire nell’articolo 18.1, lettera b), dello statuto
il riferimento al valore nominale delle azioni con quello relativo al valore di parità
contabile delle stesse (inteso come rapporto tra l’ammontare del capitale sociale e il
numero complessivo della azioni emesse).

L’eliminazione del valore nominale delle azioni impone, inoltre, alcune ulteriori
modifiche statutarie al fine di conservare inalterate caratteristiche e misure dei privilegi
che assistono le azioni di risparmio della Società, attualmente parametrati al valore
nominale del titolo. In particolare le azioni di risparmio sono privilegiate avuto riguardo:
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(i) alla distribuzione degli utili, in quanto: (a) ad esse è attribuito, in via prioritaria
rispetto alle azioni ordinarie, un importo fino alla concorrenza del sette per cento
del loro valore nominale – attualmente pari ad Euro 0,29 per azione – fermo
restando che qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un
dividendo inferiore al sette per cento del loro valore nominale, la differenza è
computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi
(articolo 18.1, lettera a), dello statuto); e (b) gli utili che residuano dopo
l’assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra
tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo
maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento
del loro valore nominale;

(ii) alla prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale (articolo 6.5,
primo periodo, dello statuto); e

(iii) alla postergazione nella partecipazione alle perdite, in quanto in caso di riduzione
del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio si riduce
solo per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre
azioni (articolo 6.5, secondo periodo, dello statuto)

Al fine di conservare inalterati i privilegi relativi agli utili da distribuire e al rimborso
del capitale ad esito dell’eliminazione del valore nominale, si propone di sostituire i
riferimenti al valore nominale con un importo fisso, parametrato all’attuale valore
nominale delle azioni e corrispondente al valore di parità contabile delle azioni ad esito
dell’eliminazione del valore nominale medesimo (Euro 0,29), oppure, qualora fosse
approvata la proposta di raggruppamento azionario di cui al secondo punto all’ordine del
giorno, al nuovo valore di parità contabile che risulterà ad esito del raggruppamento
delle azioni (Euro 3,19). In aggiunta, al fine di conservare inalterato il diritto delle azioni
di risparmio alla postergazione nella partecipazione alle perdite, si rende opportuno
modificare la relativa previsione dello statuto, stabilendo che eventuali perdite non
avranno effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trovi
capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

Si precisa, infine, che la deliberazione di eliminazione del valore nominale delle azioni
non dovrà essere sottoposta all’approvazione dall’assemblea speciale degli azionisti di
risparmio ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

1.2 Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione le seguenti proposte di delibera:

“l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

1) di eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio
della Società lasciando, pertanto, inespresso il valore nominale delle medesime;
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2) di modificare conseguentemente le disposizioni dello statuto che si riferiscono al
valore nominale delle azioni, anche al fine di conservare inalterati misura e
caratteristiche dei privilegi che assistono le azioni di risparmio, e di modificare
conseguentemente gli articoli 5, 6 e 18 dello statuto sociale come segue:

Articolo 5
Testo Vigente Testo Proposto

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.865,28

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

5.367.906.432

(cinquemiliarditrecentosessantasettemilion

inovecentoseimilaquattrocentotrentadue)

azioni da nominali Euro 0,29 (zero virgola

ventinove) ciascuna di cui n. 5.233.142.003

(cinquemiliardiduecentotrentatremilionicen

toquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n.

134.764.429

(centotrentaquattromilionisettecentosessan

taquattromilaquattrocentoventinove) azioni

di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.865,28

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

5.367.906.432

(cinquemiliarditrecentosessantasettemilion

inovecentoseimilaquattrocentotrentadue)

azioni da nominali Euro 0,29 (zero virgola

ventinove) ciascuna, prive di valore

nominale, di cui n. 5.233.142.003

(cinquemiliardiduecentotrentatremilionicen

toquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n.

134.764.429

(centotrentaquattromilionisettecentosessan

taquattromilaquattrocentoventinove) azioni

di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della
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delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

nominali Euro 15.725.496,50, mediante

emissione di massime n. 54.225.850 azioni

ordinarie del valore nominale di Euro 0,29

ciascuna, al prezzo di Euro 0,996 ciascuna,

di cui Euro 0,706 a titolo di sovrapprezzo,

da riservare in sottoscrizione a dirigenti e

quadri della Società e delle società dalla

stessa controllate o dalle controllate di

quest’ultime, in Italia e all’estero.

delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

nominali Euro 15.725.496,50, mediante

emissione di massime n. 54.225.850 azioni

ordinarie del valore nominale di Euro 0,29

ciascuna prive di valore nominale, al prezzo

di Euro 0,996 ciascuna, di cui Euro 0,706

da imputare a sovrapprezzo ed Euro 0,29

da imputare a capitale a titolo di

sovrapprezzo, da riservare in sottoscrizione

a dirigenti e quadri della Società e delle

società dalla stessa controllate o dalle

controllate di quest’ultime, in Italia e

all’estero.

Articolo 6
Testo Vigente Testo Proposto

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie

ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un

voto ciascuna; esse sono nominative o al

portatore in quanto consentito dalla legge,

ed in questo caso tramutabili dall’una

all’altra specie a richiesta ed a spese del

possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto

a voto e, salvo quanto diversamente

disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell’azionista

possono essere tramutate in azioni di

risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e

ai privilegi previsti dalla legge e in altre

parti del presente statuto, hanno prelazione

nel rimborso del capitale per l’intero valore

nominale; in caso di riduzione del capitale

sociale per perdite, il valore nominale delle

azioni di risparmio si riduce solo per la

parte della perdita che eccede il valore

nominale complessivo delle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i

diritti e i privilegi di cui alla legge e al

presente statuto anche in caso di esclusione

dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie

ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un

voto ciascuna; esse sono nominative o al

portatore in quanto consentito dalla legge,

ed in questo caso tramutabili dall’una

all’altra specie a richiesta ed a spese del

possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto

a voto e, salvo quanto diversamente

disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell’azionista

possono essere tramutate in azioni di

risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e

ai privilegi previsti dalla legge e in altre

parti del presente statuto, hanno

prelazione nel rimborso del capitale per

l’intero valore nominale; fino a concorrenza

di Euro 0,29 (zero virgola ventinove) per

azione. iIn caso di riduzione del capitale

sociale per perdite, la riduzione non ha

effetto il valore nominale del sulle azioni di

risparmio si riduce se non solo per la parte

della perdita che non trovi capienza nella

frazione di capitale rappresentata dalle

altre azioni che eccede il valore nominale

complessivo delle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i

diritti e i privilegi di cui alla legge e al

presente statuto anche in caso di esclusione

dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di
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risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale

mediante emissione di azioni di una sola

categoria, queste dovranno essere offerte in

opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale

mediante emissione sia di azioni ordinarie

sia di azioni di risparmio:

a) i possessori di azioni ordinarie hanno

diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza,

azioni di risparmio;

b) i possessori di azioni di risparmio hanno

diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza,

azioni ordinarie.

6.9 L’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della

relativa deliberazione.

6.10 L’organizzazione degli azionisti di

risparmio è disciplinata dalla legge e dal

presente Statuto. Gli oneri relativi

all’organizzazione dell’assemblea speciale di

categoria e alla remunerazione del

rappresentante comune sono a carico della

Società.

risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale

mediante emissione di azioni di una sola

categoria, queste dovranno essere offerte in

opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale

mediante emissione sia di azioni ordinarie

sia di azioni di risparmio:

a) i possessori di azioni ordinarie hanno

diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza,

azioni di risparmio;

b) i possessori di azioni di risparmio hanno

diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza,

azioni ordinarie.

6.9 L’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della

relativa deliberazione.
6.10 L’organizzazione degli azionisti di
risparmio è disciplinata dalla legge e dal
presente Statuto. Gli oneri relativi
all’organizzazione dell’assemblea speciale
di categoria e alla remunerazione del
rappresentante comune sono a carico della
Società.

Articolo 18

Testo Vigente Testo Proposto

18.1 Gli utili netti annuali, dopo

l’accantonamento di legge alla riserva, sono

ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un

importo fino alla concorrenza del sette

per cento del loro valore nominale;

qualora in un esercizio sia stato

assegnato alle azioni di risparmio un

dividendo inferiore al sette per cento del

valore nominale, la differenza è

computata in aumento del dividendo

privilegiato nei due esercizi successivi;

gli utili, che residuano dopo

l'assegnazione alle azioni di risparmio

del dividendo di cui sopra, sono ripartiti

fra tutte le azioni in modo che alle azioni

di risparmio spetti un dividendo

complessivo maggiorato, rispetto a quello

delle azioni ordinarie, in misura pari al

18.1 Gli utili netti annuali, dopo

l’accantonamento di legge alla riserva, sono

ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un

importo fino alla concorrenza del sette

per cento del loro valore nominale di Euro

0,29 (zero virgola ventinove); qualora in

un esercizio sia stato assegnato alle

azioni di risparmio un dividendo inferiore

al sette per cento del valore nominale di

euro 0,29 (zero virgola ventinove), la

differenza è computata in aumento del

dividendo privilegiato nei due esercizi

successivi; gli utili, che residuano dopo

l’assegnazione alle azioni di risparmio del

dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra

tutte le azioni in modo che alle azioni di

risparmio spetti un dividendo

complessivo maggiorato, rispetto a quello
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due per cento del loro valore nominale;

b) fermo restando quanto sopra stabilito in

ordine al dividendo complessivo

maggiorato spettante alle azioni di

risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla

concorrenza del cinque per cento del loro

valore nominale.

18.2 Gli utili che residuano saranno

distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta

alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b)

che precedono, salvo che l’assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione,

deliberi speciali prelevamenti per riserve

straordinarie, o per altra destinazione o

disponga di passare a nuovo una parte di

detta quota utili.

18.3 In caso di distribuzione di riserve le

azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre azioni.

18.4 Possono essere distribuiti acconti sui

dividendi nel rispetto della legge.

delle azioni ordinarie, in misura pari al

due per cento del loro valore nominaledi

Euro 0,29 (zero virgola ventinove);

b) fermo restando quanto sopra stabilito in

ordine al dividendo complessivo

maggiorato spettante alle azioni di

risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla

concorrenza del cinque per cento del loro

valore nominale del loro valore di parità

contabile (inteso come rapporto tra

l’ammontare del capitale sociale ed il

numero complessivo della azioni emesse).

18.2 Gli utili che residuano saranno

distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta

alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b)

che precedono, salvo che l’assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione,

deliberi speciali prelevamenti per riserve

straordinarie, o per altra destinazione o

disponga di passare a nuovo una parte di

detta quota utili.

18.3 In caso di distribuzione di riserve le

azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre azioni.
18.4 Possono essere distribuiti acconti sui
dividendi nel rispetto della legge.

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice
Presidenti, in via disgiunta tra loro – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà
occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per
adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel
Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità
competenti”.

2. RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO NEL RAPPORTO DI N. 1
NUOVA AZIONE ORDINARIA OGNI N. 11 AZIONI ORDINARIE E DI N. 1 NUOVA AZIONE DI

RISPARMIO OGNI N. 11 AZIONI DI RISPARMIO POSSEDUTE, PREVIO ANNULLAMENTO DI

AZIONI ORDINARIE E DI RISPARMIO NEL NUMERO MINIMO DI AZIONI NECESSARIO A

CONSENTIRE LA QUADRATURA COMPLESSIVA DELL’OPERAZIONE, CON CONSEGUENTE

RIDUZIONE DEL CAPITALE; CONSEGUENTE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 6 E 18 DELLO

STATUTO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

2.1 Proposta di raggruppamento delle azioni

Il raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero delle azioni in
circolazione, consente di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse
nell’interesse degli azionisti e potrebbe favorire la liquidità degli scambi nel mercato
borsistico, rendendo più leggibile il valore unitario del titolo, a beneficio degli investitori,
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in linea con altri titoli quotati del settore tyre, evitandone l’eventuale percezione come
“penny stock”.

L’operazione proposta consiste nel raggruppamento delle azioni secondo un rapporto di
n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 11 azioni ordinarie possedute e di n. 1 nuova azione
di risparmio ogni n. 11 azioni di risparmio possedute, tale per cui, per effetto del predetto
raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto a n. 475.740.182 e il
numero totale delle azioni di risparmio sarà ridotto a n. 12.251.311.

L’efficacia del raggruppamento azionario sarà subordinata all’iscrizione della delibera
avente ad oggetto l’eliminazione del valore nominale delle azioni della Società presso il
Registro delle Imprese. A seguito dell’esecuzione della proposta operazione, pertanto, il
valore di parità contabile di ciascuna azione ordinaria e di risparmio post–
raggruppamento sarà pari a Euro 3,19. Subordinatamente all’efficacia della delibera di
eliminazione del valore nominale delle azioni della Società, le operazioni di
raggruppamento avranno inizio il giorno che sarà stabilito di concerto con le Autorità
competenti – e, in particolare, con Borsa Italiana S.p.A. – attualmente previsto entro la
fine del mese di luglio 2010.

Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate ai sensi della normativa applicabile
dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da
Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di
eventuali resti che potrebbero emergere dalle stesse, si provvederà a mettere a
disposizione degli azionisti, per il tramite di intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A.,
un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla
base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Nel contesto dell’operazione di raggruppamento occorre, inoltre, procedere
all’annullamento di n. 1 azione ordinaria e n. 8 azioni di risparmio al fine di consentire la
quadratura complessiva dell’operazione. A tal fine, Pirelli & C. utilizzerà le azioni
proprie in portafoglio alla data della presente Relazione, consentendo dunque che siano
annullate n. 1 azione ordinaria e n. 8 azioni di risparmio dalla stessa detenute, con
conseguente riduzione del capitale sociale per un importo complessivamente pari a Euro
2,61.

Si segnala, infine che, per quanto riguarda i piani di stock option in essere denominati
“Pirelli to People” e “Group Senior Executives”, l’operazione di raggruppamento delle
azioni determinerà, ai sensi del regolamento dei piani, una variazione proporzionale del
prezzo e delle azioni acquistabili.

Qualora approvata, la proposta di raggruppamento comporterà le modifiche dell’articolo
5 dello statuto sociale indicate al successivo paragrafo 2.2, che considerano il numero
delle azioni che saranno in circolazione post–raggruppamento, con la precisazione che il
testo ivi indicato include le modifiche derivanti al predetto articolo dall’eventuale
approvazione delle proposte di delibera di cui al precedente paragrafo 1 della presente
Relazione, relative all’eliminazione del valore nominale delle azioni.

Al fine di mantenere inalterato il privilegio riconosciuto alle azioni di risparmio, inoltre,
si propongono le modiche al testo degli articoli 6 e 18 dello statuto sociale indicate al
successivo paragrafo 2.2, che tengono conto del valore di parità contabile di ciascuna
azione ordinaria e di risparmio post–raggruppamento (Euro 3,19), avuto riguardo alle
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proposte di delibera di cui al precedente paragrafo 1 relative all’eliminazione del valore
nominale delle azioni.

Si precisa che la deliberazione relativa al raggruppamento delle azioni non dovrà essere
sottoposta all’approvazione dall’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi
dell’art. 146, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non
comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

2.2 Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione le seguenti proposte di delibera:

“l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- subordinatamente all’efficacia delle delibere di cui al primo punto dell’ordine del
giorno della presente Assemblea straordinaria

DELIBERA

1) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio in
circolazione secondo il seguente rapporto: (i) n. 1 nuova azione ordinaria priva di
valore nominale, godimento regolare, ogni n. 11 azioni ordinarie Pirelli & C.
S.p.A. possedute; e (ii) n. 1 nuova azione di risparmio priva di valore nominale,
godimento regolare, ogni n. 11 azioni di risparmio Pirelli & C. S.p.A. possedute,
previo annullamento, ai soli fini di consentire la quadratura complessiva
dell’operazione, di n. 1 azione ordinaria e n. 8 azioni di risparmio detenute da
Pirelli & C. con corrispondente riduzione del capitale sociale per un importo pari
a Euro 2,61;

2) di modificare conseguentemente l’articolo 5 nonché, al fine di conservare
inalterati misura e caratteristiche dei privilegi che assistono le azioni di
risparmio, gli articoli 6 e 18 dello statuto sociale come segue:

Articolo 5

Testo Vigente(*) Testo Proposto

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.865,28

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

5.367.906.432

(cinquemiliarditrecentosessantasettemilion

inovecentoseimilaquattrocentotrentadue)

azioni, prive di valore nominale, di cui n.

5.233.142.003

(cinquemiliardiduecentotrentatremilionicen

toquarantaduemilatre) azioni ordinarie e n.

134.764.429

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.865,2862,67

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nqueduevirgolasessantasetteventotto)

diviso in n. 5.367.906.432 487.991.493

(cinquemiliarditrecentosessantasettemilion

inovecentoseimilaquattrocentotrentaduequ

attrocentoottantasettemilioninovecentonov

antunomilaquattrocentonovantatre) azioni,

prive di valore nominale, di cui n.

5.233.142.003 475.740.182

(cinquemiliardiduecentotrentatremilionicen
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(centotrentaquattromilionisettecentosessan

taquattromilaquattrocentoventinove) azioni

di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della

delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

Euro 15.725.496,50, mediante emissione di

massime n. 54.225.850 azioni ordinarie

prive di valore nominale, al prezzo di Euro

0,996 ciascuna, di cui Euro 0,706 da

imputare a sovrapprezzo ed Euro 0,29 da

imputare a capitale da riservare in

sottoscrizione a dirigenti e quadri della

Società e delle società dalla stessa

controllate o dalle controllate di

quest’ultime, in Italia e all’estero.

toquarantaduemilatrequattrocentosettanta

cinquemilionisettecentoquarantamilacento

ottantadue) azioni ordinarie e n.

134.764.429 12.251.311

(centotrentaquattromilionisettecentosessan

taquattromilaquattrocentoventinovedodici

milioniduecentocinquantunomilatrecentou

ndici) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli
articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.
134 TU 58/1998. Il Consiglio di
Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha
deliberato, in parziale esecuzione della
delega ad esso conferita dall’assemblea
straordinaria del 7 maggio 2003, di
aumentare il capitale sociale per massimi
Euro 15.725.496,50, rideterminati in Euro
15.725.494,18 a seguito del
raggruppamento delle azioni in ragione di
n. 1 nuova azione ogni n. 11 azioni
ordinarie o di risparmio possedute
deliberato dall’assemblea straordinaria del
[●] luglio 2010, mediante emissione,
sempre tenuto conto di detto
raggruppamento azionario, di massime n.
54.225.850 4.929.622 azioni ordinarie prive
di valore nominale, al prezzo di Euro 0,996
10,956 ciascuna, di cui Euro 0,706 7,766 da
imputare a sovrapprezzo ed Euro 0,29 3,19
da imputare a capitale, da riservare in
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sottoscrizione a dirigenti e quadri della
Società e delle società dalla stessa
controllate o dalle controllate di
quest’ultime, in Italia e all’estero.

(*) Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo punto all’ordine del
giorno

Articolo 6
Testo Vigente(*) Testo Proposto

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie

ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un

voto ciascuna; esse sono nominative o al

portatore in quanto consentito dalla legge,

ed in questo caso tramutabili dall’una

all’altra specie a richiesta ed a spese del

possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto

a voto e, salvo quanto diversamente

disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell’azionista

possono essere tramutate in azioni di

risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e

ai privilegi previsti dalla legge e in altre

parti del presente statuto, hanno prelazione

nel rimborso del capitale fino a concorrenza

di Euro 0,29 (zero virgola ventinove) per

azione. In caso di riduzione del capitale

sociale per perdite, la riduzione non ha

effetto sulle azioni di risparmio se non per

la parte della perdita che non trova

capienza nella frazione di capitale

rappresentata dalle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i

diritti e i privilegi di cui alla legge e al

presente statuto anche in caso di esclusione

dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di

risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale

mediante emissione di azioni di una sola

categoria, queste dovranno essere offerte in

opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale

mediante emissione sia di azioni ordinarie

sia di azioni di risparmio:

a) i possessori di azioni ordinarie hanno

diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza,

6.1 Le azioni si dividono in azioni ordinarie

ed azioni di risparmio.

6.2 Le azioni ordinarie danno diritto ad un

voto ciascuna; esse sono nominative o al

portatore in quanto consentito dalla legge,

ed in questo caso tramutabili dall’una

all’altra specie a richiesta ed a spese del

possessore.

6.3 Le azioni di risparmio non danno diritto

a voto e, salvo quanto diversamente

disposto dalla legge, sono al portatore.

6.4 A richiesta e a spese dell’azionista

possono essere tramutate in azioni di

risparmio nominative.

6.5 Le azioni di risparmio, oltre ai diritti e

ai privilegi previsti dalla legge e in altre

parti del presente statuto, hanno

prelazione nel rimborso del capitale fino a

concorrenza di Euro 3,19 (tre virgola

diciannove) 0,29 (zero virgola ventinove)

per azione. In caso di riduzione del capitale

sociale per perdite, la riduzione non ha

effetto sulle azioni di risparmio se non per

la parte della perdita che non trova

capienza nella frazione di capitale

rappresentata dalle altre azioni.

6.6 Le azioni di risparmio conservano i

diritti e i privilegi di cui alla legge e al

presente statuto anche in caso di esclusione

dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di

risparmio.

6.7 In caso di aumento del capitale

mediante emissione di azioni di una sola

categoria, queste dovranno essere offerte in

opzione agli azionisti di tutte le categorie.

6.8 In caso di aumento del capitale

mediante emissione sia di azioni ordinarie

sia di azioni di risparmio:

a) i possessori di azioni ordinarie hanno

diritto di ricevere in opzione azioni

ordinarie e, per l’eventuale differenza,
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azioni di risparmio;

b) i possessori di azioni di risparmio hanno

diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza,

azioni ordinarie.

6.9 L’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della

relativa deliberazione.

6.10 L’organizzazione degli azionisti di

risparmio è disciplinata dalla legge e dal

presente Statuto. Gli oneri relativi

all’organizzazione dell’assemblea speciale di

categoria e alla remunerazione del

rappresentante comune sono a carico della

Società.

azioni di risparmio;

b) i possessori di azioni di risparmio hanno

diritto di ricevere in opzione azioni di

risparmio e, per l’eventuale differenza,

azioni ordinarie.

6.9 L’eventuale introduzione o rimozione di

vincoli alla circolazione dei titoli azionari

non attribuisce diritto di recesso ai soci che

non hanno concorso all’approvazione della

relativa deliberazione.
6.10 L’organizzazione degli azionisti di
risparmio è disciplinata dalla legge e dal
presente Statuto. Gli oneri relativi
all’organizzazione dell’assemblea speciale
di categoria e alla remunerazione del
rappresentante comune sono a carico della
Società.

(*) Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo punto all’ordine del
giorno

Articolo 18

Testo Vigente(*) Testo Proposto

18.1 Gli utili netti annuali, dopo

l’accantonamento di legge alla riserva, sono

ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un

importo fino alla concorrenza del sette

per cento di Euro 0,29 (zero virgola

ventinove); qualora in un esercizio sia

stato assegnato alle azioni di risparmio

un dividendo inferiore al sette per cento

di Euro 0,29 (zero virgola ventinove), la

differenza è computata in aumento del

dividendo privilegiato nei due esercizi

successivi; gli utili, che residuano dopo

l'assegnazione alle azioni di risparmio

del dividendo di cui sopra, sono ripartiti

fra tutte le azioni in modo che alle azioni

di risparmio spetti un dividendo

complessivo maggiorato, rispetto a quello

delle azioni ordinarie, in misura pari al

due per cento di Euro 0,29 (zero virgola

ventinove);

b) fermo restando quanto sopra stabilito in

ordine al dividendo complessivo

maggiorato spettante alle azioni di

risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla

18.1 Gli utili netti annuali, dopo

l’accantonamento di legge alla riserva, sono

ripartiti come segue:

a) alle azioni di risparmio è attribuito un

importo fino alla concorrenza del sette

per cento di Euro 3,19 (tre virgola

diciannove) 0,29 (zero virgola ventinove);

qualora in un esercizio sia stato

assegnato alle azioni di risparmio un

dividendo inferiore al sette per cento di

Euro 3,19 (tre virgola diciannove) 0,29

(zero virgola ventinove), la differenza è

computata in aumento del dividendo

privilegiato nei due esercizi successivi; gli

utili, che residuano dopo l'assegnazione

alle azioni di risparmio del dividendo di

cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni

in modo che alle azioni di risparmio spetti

un dividendo complessivo maggiorato,

rispetto a quello delle azioni ordinarie, in

misura pari al due per cento di Euro 3,19

(tre virgola diciannove) 0,29 (zero virgola

ventinove);

b) fermo restando quanto sopra stabilito in

ordine al dividendo complessivo

maggiorato spettante alle azioni di

risparmio, alle azioni ordinarie è

attribuito un importo fino alla
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concorrenza del cinque per cento del loro

valore di parità contabile (inteso come

rapporto tra l’ammontare del capitale

sociale ed il numero complessivo delle

azioni emesse).

18.2 Gli utili che residuano saranno

distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta

alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b)

che precedono, salvo che l’assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione,

deliberi speciali prelevamenti per riserve

straordinarie, o per altra destinazione o

disponga di passare a nuovo una parte di

detta quota utili.

18.3 In caso di distribuzione di riserve le

azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre azioni.

18.4 Possono essere distribuiti acconti sui

dividendi nel rispetto della legge.

concorrenza del cinque per cento del loro

valore di parità contabile (inteso come

rapporto tra l’ammontare del capitale

sociale ed il numero complessivo delle

azioni emesse).

18.2 Gli utili che residuano saranno

distribuiti tra tutte le azioni, in aggiunta

alle assegnazioni di cui alle lettere a) e b)

che precedono, salvo che l’assemblea, su

proposta del Consiglio di Amministrazione,

deliberi speciali prelevamenti per riserve

straordinarie, o per altra destinazione o

disponga di passare a nuovo una parte di

detta quota utili.

18.3 In caso di distribuzione di riserve le

azioni di risparmio hanno gli stessi diritti

delle altre azioni.
18.4 Possono essere distribuiti acconti sui
dividendi nel rispetto della legge.

(*) Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo punto all’ordine del
giorno

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice
Presidenti, in via disgiunta tra loro – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà
occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per
adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel
Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità
competenti, stabilendo anche di concerto con queste ultime tempistica e modalità
delle operazioni di raggruppamento”.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 4 maggio 2010
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO
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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi del d.m. 5 novembre 1998, n.
437 e dell’articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato

RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO

329.620.911,48, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2445 DEL CODICE CIVILE, MEDIANTE

ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE AGLI AZIONISTI ORDINARI E DI RISPARMIO DI N.
487.231.561 AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. REAL ESTATE S.P.A. POSSEDUTE DALLA

SOCIETÀ; MODIFICHE PROPEDEUTICHE E CONSEGUENTI DELL’ARTICOLO 5 DELLO STATUTO

SOCIALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

l’operazione proposta alla Vostra approvazione comporta la riduzione volontaria del
capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A. (di seguito “Pirelli & C.” o la “Società”) per un
importo non superiore a Euro 329.620.911,48, ai sensi dell’articolo 2445 cod. civ., da
attuarsi mediante assegnazione di n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli & C. Real
Estate S.p.A. (di seguito “Pirelli RE”), rappresentanti la quasi totalità delle azioni
ordinarie Pirelli RE detenute dalla Società, agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di
risparmio Pirelli & C., in proporzione alla partecipazione da essi detenuta nel capitale
sociale della Società.

Preliminarmente si segnala che:

l’Assemblea straordinaria di Pirelli & C., convocata per il giorno 14 luglio 2010, in
prima convocazione e, per il giorno 15 luglio 2010, in seconda convocazione, è
chiamata a deliberare, quali punti primo e secondo all’ordine del giorno,
rispettivamente:

(i) l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della
Società;

(ii) il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio della Società secondo il
rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria o di risparmio, priva di valore nominale,
godimento regolare, ogni 11 azioni ordinarie o di risparmio Pirelli & C. possedute;
nonché

(iii) le modifiche statutarie conseguenti alle proposte di deliberazione di cui ai
punti (i) e (ii).

Per maggiori dettagli sulle proposte di deliberazione di cui ai precedenti punti, si rinvia
alla Relazione illustrativa disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di legge.

La delibera di riduzione del capitale sociale mediante assegnazione delle azioni Pirelli
RE di proprietà di Pirelli & C. agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di azioni di
risparmio Pirelli & C., oggetto della presente Relazione, ove approvata dall’Assemblea
straordinaria della Società, presuppone la, e verrà eseguita successivamente alla,
efficacia delle delibere assembleari adottate dall’Assemblea straordinaria di Pirelli & C.
di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e, dunque, successivamente all’eliminazione del
valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio della Società e al loro
raggruppamento.
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1. LA PROPOSTA DI RIDUZIONE VOLONTARIA E RELATIVE MOTIVAZIONI

Motivazioni strategiche

L’assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti ordinari e di risparmio della Società

si inquadra nel contesto delle azioni di razionalizzazione e ottimizzazione gestionale già

avviate nel corso del 2008 e proseguite nel corso del 2009, nonché nel percorso strategico

delineato con il piano industriale triennale 2009-2011 di focalizzazione sulle attività

industriali core nel settore pneumatici.

L’operazione è in particolare volta alla separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE

dalle altre svolte dal Gruppo Pirelli, al fine di concentrare l’attività della Società nel

settore pneumatici, consentendo nel contempo agli azionisti della Società, già

indirettamente partecipanti al business Real Estate, di assumere una partecipazione

diretta in Pirelli RE.

Nell’attuale architettura societaria, infatti, il Gruppo Pirelli concentra attività

eterogenee, peraltro già gestite da tempo in maniera separata da parte di Pirelli & C. e

Pirelli RE. L’attuale configurazione, da un lato, limita la flessibilità strategica

(acquisizioni, alleanze e partnership) e finanziaria (mercato dei capitali) del Gruppo

Pirelli, in particolare del business pneumatici; dall’altro, non riscontra l’apprezzamento

del mercato, che predilige la separazione delle attività riconducibili a settori differenti.

Nella valutazione di Pirelli & C. come holding di partecipazioni, in conseguenza delle

caratteristiche predette, il mercato applica in sede valutativa uno sconto significativo

rispetto al valore derivante dalla somma delle singole attività alla stessa facenti capo.

Grazie all’operazione di separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE, verrebbe

dunque portato a compimento il percorso di focalizzazione sulle attività industriali core
nel settore pneumatici, consentendo a Pirelli Tyre S.p.A. – che riacquisterebbe la sua

tradizionale centralità nel Gruppo Pirelli – di attingere a un bacino di risorse più ampio

per supportare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo descritti nel

Piano Industriale, quali (i) l’aumento della capacità produttiva nei paesi emergenti,

anche per incontrare la domanda con più forti prospettive di crescita post–crisi, (ii) il

forte investimento in ricerca e tecnologia, anche attraverso partnership tecnologiche con

centri di eccellenza, e (iii) l’aumento della penetrazione distributiva in entrambi i

comparti, Industrial e Consumer.

Per quanto concerne i profili di mercato, la focalizzazione del Gruppo Pirelli sul business

pneumatici, ottimizzando e semplificando la struttura societaria e rendendo al contempo

di più facile e immediata lettura i dati economico–patrimoniali del Gruppo Pirelli,

avrebbe anche il pregio di ridurre ulteriormente lo sconto di borsa che analisti e

investitori applicano nella valutazione di Pirelli & C. quale holding di partecipazioni,

attraendo maggiormente, al contempo, l’attenzione di analisti e investitori istituzionali

specializzati nel settore automotive/tyre sul titolo Pirelli & C., che dovrebbe dunque

poter beneficiare di una maggiore copertura sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il

profilo qualitativo.
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La netta distinzione delle due realtà industriali migliorerebbe infine la comprensione e

percezione, da parte del mercato, delle capacità specifiche del management della Società

nel settore tyre.

Considerazioni finanziarie

Dal punto di vista finanziario, la separazione da Pirelli RE consentirebbe al Gruppo

Pirelli, e a Pirelli Tyre S.p.A., in particolare, di beneficiare dell’immediato effetto positivo

sull’indebitamento lordo del Gruppo Pirelli, che, a seguito del deconsolidamento di Pirelli

RE, verrebbe ridotto per un ammontare pari a circa Euro 420 milioni. La maggiore

capacità di indebitamento consentirebbe infatti di rispondere efficacemente alle attuali

condizioni di incertezza e difficoltà presenti sui mercati, favorendo altresì la possibilità

di cogliere eventuali opportunità di crescita sia endogena sia esogena. La riduzione

dell’indebitamento lordo avrebbe inoltre l’ulteriore effetto positivo di favorire le

condizioni di accesso del Gruppo Pirelli al mercato dei capitali, con particolare

riferimento al mercato obbligazionario.

Per quanto riguarda l’attuale indebitamento bancario consolidato di Pirelli RE, pari

complessivamente al 31 marzo 2010 a circa Euro 404,5 milioni, le banche finanziatrici i

cui contratti prevedono clausole di rimborso anticipato in caso di uscita di Pirelli RE dal

Gruppo Pirelli e conseguente cessazione da parte di Pirelli & C. del ruolo di soggetto

controllante, hanno concesso il proprio assenso all’esecuzione dell’operazione.

In tale ambito si segnale che, anche su indicazione del pool di banche del finanziamento

di Euro 320 milioni concesso a Pirelli RE, ai fini dell’approvazione all’operazione da

parte di tali banche è previsto che Pirelli & C. stipuli con Pirelli RE una linea di credito

revolving di Euro 150 milioni, previa estinzione della linea di credito di corrispondente

importo (alla data della presente Relazione) concessa dalla Società a Pirelli RE nel

novembre 2008. Si prevede che tale linea di credito sarà pari passu rispetto ai crediti

delle banche finanziatrici facenti parte del pool – e, pertanto, il credito della Società non

sarà più postergato rispetto a quello degli altri creditori di Pirelli RE, beneficando al

contempo di una remunerazione maggiore rispetto all’attuale – e regolata da termini e

condizioni di mercato.

La scadenza della predetta linea di credito sarà calibrata sul finanziamento concesso

dalle banche a Pirelli RE e, pertanto, prevista al luglio 2012 ovvero al febbraio 2013

qualora, al verificarsi di determinate circostanze, la scadenza del finanziamento concesso

dalle banche venga a sua volta prorogata. La scadenza della linea di credito concessa da

Pirelli & C. potrà inoltre essere prorogata sino al 31 luglio 2015 ovvero al 31 luglio 2017,

in caso di mancato rispetto di alcuni covenant finanziari e/o mancato raggiungimento

degli obiettivi economico–finanziari da parte di Pirelli RE previsti nel contratto di

finanziamento da Euro 320 milioni concesso dalle banche.

Da ultimo, si segnala che le controparti di Pirelli RE nelle joint ventures immobiliari – i

cui contratti prevedono l’attivazione a loro favore di opzioni di acquisto ovvero di vendita

delle joint ventures o delle attività ivi detenute in caso di fuoriuscita di Pirelli RE dal

Gruppo Pirelli – hanno rinunciato ad attivare le suddette procedure. Alla data della

presente Relazione sono in corso le relative negoziazioni con Merril Lynch.
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Profili giuridici

Nel quadro strategico così definito, l’operazione di separazione può avere luogo mediante

assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C. della quasi totalità

delle azioni ordinarie Pirelli RE detenute dalla Società, pari a circa il 58% del capitale

sociale, assegnazione che si propone abbia luogo per il tramite di una riduzione del

capitale sociale per un importo corrispondente al valore della partecipazione

complessivamente assegnata.

La riduzione di capitale nella misura predetta risulterà altresì idonea ad adeguare

l’entità dei mezzi propri della Società alla nuova configurazione operativa, quale sarà a

seguito della separazione delle attività facenti capo a Pirelli RE.

La riduzione del capitale sociale, qualora approvata, sarà, come anzidetto, realizzata

mediante assegnazione proporzionale agli azionisti della Società di n. 487.231.561 azioni

ordinarie Pirelli RE, equivalenti alla quasi totalità delle azioni Pirelli RE in portafoglio.

La mancata assegnazione della totalità delle azioni detenute, pari a n. 487.798.972,

risponde esclusivamente a esigenze tecniche, al fine di determinare un rapporto di

assegnazione non frazionario agli azionisti Pirelli & C.

Tali azioni saranno, pertanto, distribuite agli azionisti nel rapporto di n. 1 azione Pirelli

RE per ogni n. 1 azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C. posseduta a seguito

dell’approvazione della proposta di raggruppamento azionario di cui al secondo punto

all’ordine del giorno.

Si precisa che l’importo effettivo della riduzione del capitale sociale, come più

dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 4 della presente Relazione, sarà

determinato alla data dell’Assemblea straordinaria in misura equivalente al valore della

partecipazione detenuta in Pirelli RE oggetto di assegnazione, sulla base del prezzo

ufficiale delle azioni Pirelli RE rilevato il giorno di Borsa aperta antecedente alla data

dell’Assemblea. L’importo della riduzione non sarà comunque superiore al valore a cui la

partecipazione detenuta in Pirelli RE oggetto di assegnazione è iscritta nel bilancio della

Società al 31 dicembre 2009 e, dunque, all’importo di Euro 329.620.911,48.

Pertanto, la proposta deliberativa sottoposta all’Assemblea straordinaria sarà

aggiornata rispetto a quanto indicato nella presente Relazione con l’inserimento

dell’importo puntuale della riduzione del capitale sociale, determinato in applicazione dei

criteri sopra specificati.



23

2. BENI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE

Pirelli RE, società le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni nel Mercato

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 2002, è

uno dei principali gestori nel settore immobiliare in Italia e a livello europeo, attivo in

Italia, Germania e Polonia.

Pirelli RE è un fund & asset manager che valorizza e gestisce portafogli immobiliari per

conto di investitori terzi, attraverso un modello distintivo basato sull’integrazione dei

servizi specialistici immobiliari (Agency, Development Management e Property)

funzionali alle attività di gestione (Fund & Asset Management).

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Pirelli RE è pari a Euro

420.585.888,50, suddiviso in n. 841.171.777 azioni ordinarie del valore nominale unitario

pari a Euro 0,5, quotate nel segmento Blue Chip del Mercato Telematico Azionario.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società e di quelle pubblicamente

disponibili, Pirelli & C. è l’unico azionista di Pirelli RE titolare di una partecipazione

superiore al 2% del capitale sociale. In particolare, la Società possiede alla data della

presente Relazione una partecipazione pari a circa il 58% del capitale sociale di Pirelli

RE (n. 487.798.972 azioni ordinarie).

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di Pirelli RE, ogni socio ha diritto ad un voto in

Assemblea per ogni azione posseduta.

Ai sensi dell’art. 24 dello Statuto di Pirelli RE, gli utili di esercizio, previo

l’accantonamento del 5% di essi da destinare alla riserva legale fino a che questa abbia

raggiunto il quinto del capitale, sono, salva diversa determinazione dell’Assemblea sul

loro utilizzo, ripartiti fra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute.

Le azioni ordinarie Pirelli RE che saranno assegnate agli azionisti ordinari e di

risparmio di Pirelli & C. avranno godimento regolare.

3. AZIONARIATO DI PIRELLI RE POST-ASSEGNAZIONE

La tabella di seguito riportata indica, sulla base delle comunicazioni pervenute e delle

informazioni a disposizione della Società alla data della presente Relazione, le

partecipazioni detenute dai soggetti che risultano detenere, direttamente o

indirettamente, una percentuale di azioni superiore al 2% del capitale sociale ordinario

di Pirelli & C.

N. azioni ordinarie
Pirelli &C.

% Capitale
Ordinario

Pirelli & C.

MARCO TRONCHETTI PROVERA
di cui direttamente n. 13.764 (0%)
e indirettamente tramite:

1.370.735.560 26,19

- Camfin S.p.A.(*) – n. az.1.369.504.398 (26,17%)

- Cam Partecipazioni S.p.A. – n. az. 1.217.398 (0,02%)
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ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.(*)
di cui direttamente n. 113.926.593 (2,18%)
e indirettamente tramite:

287.045.437 5,49

- Ina Assitalia S.p.A.(*) - – n. az. 104.949.245 (2,00%)

- Generali Vie S.A.(*) – n. az. 57.400.000 (1,10%)

- Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. – n. az. 9.888.007 (0,19%)

- Intesa Vita S.p.A. – n. az. 842.952 (0,02%)

- Genertel Life S.p.A. – n. az. 38.640 (0%)

EDIZIONE S.r.l.(*) 249.756.728 4,77

MEDIOBANCA S.p.A.(*) 241.144.264 4,61

ALLIANZ S.E.
di cui indirettamente tramite:

236.456.434 4,52

- Allianz S.p.A.(*) – n. az. 236.391.434 (4,52%)

- Creditras Vita S.p.A. – n. az. 65.000 (0%)

PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
di cui indirettamente tramite:

234.548.202 4,48

- Fondiaria – S.A.I. S.p.A.(*) – n. az. 233.072.874 (4,45%)

- Milano Assicurazioni S.p.A. – n. az. 1.325.996 (0,03%)

- Popolare Vita S.p.A. – n. az. 149.332 (0%)

(*) aderenti al Sindacato di Blocco Pirelli & C.

La tabella di seguito riportata illustra, invece, le azioni ordinarie Pirelli RE che, tenuto
conto dell’eventuale raggruppamento delle azioni, saranno attribuite agli azionisti che
risultano detenere alla data della presente Relazione, direttamente o indirettamente,
una percentuale di azioni superiore al 2% del capitale sociale ordinario di Pirelli & C., in
caso di approvazione dell’operazione di riduzione del capitale oggetto della presente
Relazione da parte dell’Assemblea straordinaria degli azionisti.

N. azioni ordinarie
Pirelli RE

% Capitale
Sociale Pirelli

RE

MARCO TRONCHETTI PROVERA
di cui direttamente n. 1.251 (0%)
e indirettamente tramite:

124.612.323 14,81

- Camfin S.p.A. – n. az. 124.500.399 (14,80%)

- Cam Partecipazioni S.p.A. – n. az. 110.672 (0,01%)

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
di cui direttamente n. 10.356.963 (1,23%)
e indirettamente tramite:

26.095.039 3,10

- Ina Assitalia S.p.A – n. az. 9.540.840 (1,13%)

- Generali Vie S.A. – n. az. 5.218.181 (0,62%)

- Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. – n. az. 898.909 (011%)

- Intesa Vita S.p.A. – n. az. 76.632 (0%)

- Genertel Life S.p.A. – n. az. 3.512 (0%)

EDIZIONE S.r.l. 22.705.157 2,70

MEDIOBANCA S.p.A. 21.922.205 2,61

ALLIANZ S.E.
di cui indirettamente tramite:

21.496.039 2,55

- Allianz S.p.A.– n. az. 21.490.130 (2,55%)

- Creditras Vita S.p.A. – n. az. 5.909 (0%)
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PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
di cui indirettamente tramite:

21.322.563 2,53

- Fondiaria – S.A.I. S.p.A. – n. az. 21.188.443 (2,52%)

- Milano Assicurazioni S.p.A. – n. az. 120.545 (0,01%)

- Popolare Vita S.p.A. – n. az. 13.575 (0%)

Si precisa che i dati indicati nella sovrastante tabella non tengono conto dell’operazione
di aumento di capitale di Pirelli RE ex art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di
opzione spettante agli azionisti, che sarà sottoposta all’attenzione dell’Assemblea
straordinaria degli azionisti di Pirelli Re convocata per il giorno 15 luglio 2010, in prima
convocazione e per il giorno 16 luglio 2010, in seconda convocazione. In particolare,
l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli RE sarà chiamata a deliberare in
merito alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE, ai
sensi dell’articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare a pagamento il capitale
sociale, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di un
anno dalla data della deliberazione assembleare, fino all’importo massimo del 10% del
capitale sociale preesistente, e comunque per un importo massimo non superiore ad Euro
42.058.588,85, mediante emissione di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5
ciascuna, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione a uno o più primari
investitori finanziari e/o industriali, italiani e/o esteri, con esclusione del diritto di
opzione spettante agli azionisti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione, ai
sensi dell’art. 2441, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ. In tale ambito, si segnala che
in data 3 maggio 2010, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit
S.p.A. hanno manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un aumento di capitale
di Pirelli RE per un ammontare complessivo di Euro 20.000.000, ripartiti
pariteticamente tra loro (ovvero Euro 10.000.000 ciascuno), sulla base di termini e
condizioni da concordarsi successivamente ovvero anche in prossimità dell’attuazione
della separazione di Pirelli RE da Pirelli & C.

Si precisa, inoltre, che la Società, come comunicato al mercato in data 4 maggio 2010, è
stata informata che, anche su specifica richiesta delle banche finanziatrici di Pirelli RE,
alcuni tra gli aderenti al Sindacato di blocco avente ad oggetto le azioni Pirelli & C., e
segnatamente Assicurazioni Generali S.p.A., Camfin S.p.A., Edizione S.r.l., Intesa
Sanpaolo S.p.A., Massimo Moratti e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(quest’ultima solo per le azioni Pirelli RE che le saranno assegnate nel contesto della
riduzione del capitale sociale di Pirelli & C. oggetto della presente Relazione e non per le
azioni sottoscritte nell’ambito dell’eventuale aumento di capitale di Pirelli RE
suindicato), hanno espresso orientamento positivo alla formazione di un patto
parasociale di blocco finalizzato a favorire la stabilità dell’azionariato di Pirelli RE a
seguito dell’operazione. UniCredit S.p.A. ha altresì manifestato la propria disponibilità a
partecipare al suddetto accordo parasociale, apportando tutte le azioni Pirelli RE
detenute ad esito dell’operazione di cui alla presente Relazione, ivi incluse quelle
rivenienti dall’eventuale sottoscrizione del predetto aumento di capitale di Pirelli RE.
Qualora si addivenga alla sua effettiva sottoscrizione, in considerazione del numero
complessivo di azioni interessate, in nessun caso si verranno a determinare le condizioni
per l’insorgenza dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto sulle azioni Pirelli RE. Inoltre,
si prevede che, ad esito della sottoscrizione del predetto patto parasociale, nessun
soggetto eserciterà il controllo su Pirelli RE ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
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4. EFFETTI CONTABILI DELLA RIDUZIONE

L’operazione di assegnazione agli azionisti delle azioni Pirelli RE rappresenta, sul piano

contabile, una distribuzione di “non cash assets” agli azionisti della Società.

Il trattamento contabile dell’operazione deve essere inquadrato nell’ambito
dell’interpretazione IFRIC 17 “Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da
disponibilità liquide”(2), che prevede quanto segue:

 dovrà essere rilevata la passività come debito verso soci, valutata sulla base del
fair value dell’asset da assegnare agli azionisti a fronte della distribuzione della
partecipazione detenuta dalla Società in Pirelli RE e della conseguente riduzione
di capitale. Tale passività deve essere rilevata “quando il dividendo è
adeguatamente autorizzato e non è più a discrezione dell’entità” e dunque, nel
caso dell’operazione prospettata, alla data della relativa deliberazione da parte
dell’Assemblea straordinaria.

 Alla data della deliberazione dell’Assemblea straordinaria la Società dovrà
registrare una passività come debito verso soci di importo pari al fair value delle
azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione, determinato in base al prezzo ufficiale
di borsa dell’azione Pirelli RE rilevato il giorno antecedente alla data
dell’Assemblea.

 La partecipazione oggetto di assegnazione verrà classificata come “detenuta per
la vendita/distribuzione” ed eventualmente allineata al prezzo ufficiale di borsa a
tale data, determinando, ove inferiore al valore di libro della partecipazione, una
perdita in conto economico in base all’’IFRS 5.

 Alla data dell’effettiva assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti (e,
dunque, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2445, comma 4, cod. civ., decorsi
novanta giorni dall’iscrizione della decisione assembleare nel Registro delle
Imprese), la Società dovrà rideterminare la passività sulla base del prezzo
ufficiale di borsa delle azioni Pirelli RE corrente a quella data (con contropartita
una variazione di patrimonio netto), registrando in conto economico l’eventuale
ulteriore differenza positiva o negativa tra il valore contabile netto (c.d. book
value) delle azioni Pirelli RE e il loro fair value a tale data.

Nelle tabelle di seguito esposte sono presentati i prospetti di stato patrimoniale e conto
economico consolidati pro–forma di Pirelli & C. per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2009
che recepiscono con effetto retroattivo gli effetti dell’operazione di cui alla presente
Relazione.

(2) L’IFRIC 17 è un’interpretazione pubblicata dall’International Financial Reporting Interpretations
Committee il 27 novembre 2008 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2010, che fornisce chiarimenti e
orientamenti in merito al trattamento contabile delle distribuzioni di attività non rappresentate da
disponibilità liquide ai soci di un’entità.
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Deconsolidamento
Gruppo Pirelli RE

Scritture di rettifica

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni materiali 1.727.391 (17.707) - 1.709.684

Immobilizzazioni immateriali 1.047.474 (164.013) (32.910) 850.551
Partecipazioni in imprese collegate e JV 593.237 (458.255) 198 135.180

Altre attività finanziarie 228.106 (17.311) 254 211.049

Attività per imposte differite 91.164 (28.474) - 62.690

Altri crediti 557.230 (421.351) - 135.879
Crediti tributari 9.578 - - 9.578

Attività non correnti 4.254.180 (1.107.111) (32.458) 3.114.611

Rimanenze 678.977 (96.637) - 582.340
Crediti commerciali 735.792 (146.671) 10.181 599.302

Altri crediti 197.144 (64.172) 76.191 209.163

Titoli detenuti per la negoziazione 161.024 - - 161.024

Disponibilità liquide 632.113 (33.206) - 598.907

Crediti tributari 41.464 (31.542) 3.519 13.441

Strumenti finanziari derivati 26.567 - - 26.567

Attività correnti 2.473.081 (372.228) 89.891 2.190.744

Totale Attività 6.727.261 (1.479.339) 57.433 5.305.355

Patrimonio netto di Gruppo 2.175.023 (378.954) (32.458) 1.763.611

Patrimonio netto di Terzi 319.648 (284.128) - 35.520

Totale Patrimonio netto 2.494.671 (663.082) (32.458) 1.799.131

Debiti verso banche e altri finanziatori 1.505.805 (357.164) - 1.148.641

Altri debiti 34.008 (8.642) - 25.366

Fondi rischi e oneri 167.793 (26.949) - 140.844

Fondo imposte differite 44.000 (1.249) - 42.751

Fondi del personale 451.880 (15.372) - 436.508

Debiti tributari 10.037 (21) - 10.016

Passività non correnti 2.213.523 (409.397) - 1.804.126

Debiti verso banche e altri finanziatori 289.305 (132.372) 72.445 229.378

Debiti commerciali 987.873 (137.031) 10.181 861.023

Altri debiti 491.035 (89.389) 3.746 405.392

Fondi rischi e oneri 130.783 (24.220) - 106.563

Debiti tributari 43.918 (23.007) 3.519 24.430

Strumenti finanziari derivati 76.153 (841) - 75.312

Passività correnti 2.019.067 (406.860) 89.891 1.702.098

Totale Passività e Patrimonio netto 6.727.261 (1.479.339) 57.433 5.305.355

31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Pro-forma
valori in migliaia di euro

Rettifiche Pro - Forma
31/12/2009

Gruppo Pirelli & C.
Dati storici
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31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Dati storici

Deconsolidamento
Gruppo Pirelli RE Scritture di rettifica

31/12/2009
Gruppo Pirelli & C.

Pro-forma

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.462.207 (271.714) 8.106 4.198.599

Altri proventi 174.915 (37.412) 13.523 151.026

(116.921)
7.778

-
(109.143)

(1.399.399)
24.276

-
(1.375.123)

Costi del personale (1.053.732) 94.569 - (959.163)

Ammortamenti e svalutazioni (231.455) 11.247 - (220.208)

Altri costi (1.620.896) 207.524 (21.263) (1.434.635)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.681 - - 2.681

Risultato operativo 217.400 36.268 366 254.034

Risultato da partecipazioni (56.735) 45.138 (62) (11.659)

34.1 - quota di risultato di società collegate e jv (61.160) 61.386 (62) 164

34.2 - utili da partecipazioni 33.424 (15.529) - 17.895

34.3 - perdite da partecipazioni (36.700) 81 - (36.619)

34.4 - dividendi 7.701 (800) - 6.901

Proventi finanziari 372.950 (33.243) 13.091 352.798

Oneri finanziari (458.304) 48.823 (8.049) (417.530)

Risultato al lordo delle imposte 75.311 96.986 5.346 177.643

Imposte (97.897) 7.858 - (90.039)

Risultato delle attività in funzionamento (22.586) 104.844 5.346 87.604

Attribuibile a:

Azionisti della Capogruppo 22.745 60.568 5.346 88.659
Interessi di minoranza (45.331) 44.276 - (1.055)

Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto
della variazioni scorte)

valori in migliaia di euro

Rettifiche Pro - Forma

Occorre segnalare che dall’operazione emergerà un risultato economico nel bilancio
consolidato di Pirelli & C. la cui composizione sarà la seguente:

 differenza tra il fair value delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione
(corrispondente al valore di mercato) e il book value della partecipazione alla data
di assegnazione;

 storno dell’avviamento iscritto nel bilancio consolidato di Pirelli & C. ed allocato a
Pirelli RE;

 trasferimento a conto economico degli utili/perdite rilevati direttamente a
patrimonio netto nel bilancio consolidato di Pirelli RE alla data di assegnazione.

5. MODALITÀ ATTUATIVE DELLA RIDUZIONE

Sul piano delle modalità attuative, trovando esecuzione successivamente all’eliminazione
del valore nominale delle azioni della Società di cui al primo punto all’ordine del giorno,
l’operazione non comporterà annullamento di azioni della Società, determinando invece
una diminuzione del valore implicito di loro parità contabile.

Sempre sul piano procedurale, l’esecuzione della riduzione del capitale sociale potrà
avvenire, ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, cod. civ., soltanto una volta che sia decorso
il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione dell’Assemblea
straordinaria nel Registro delle Imprese, purché entro tale termine nessun creditore
sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Ai sensi dell’articolo 2445, comma
4, cod. civ., qualora entro detto termine siano presentate opposizioni, il Tribunale potrà
disporre che l’operazione abbia comunque luogo, quando ritenga infondato il pregiudizio
per i creditori oppure la Società abbia prestato idonea garanzia.
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Le azioni Pirelli RE saranno assegnate agli aventi diritto il primo lunedì di Borsa aperta
successivo alla scadenza del termine concesso ai creditori sociali ex articolo 2445 cod. civ.
per opporsi alla riduzione del capitale sociale, o il diverso giorno concordato con le
competenti Autorità; la data di assegnazione verrà in ogni caso comunicata agli azionisti
di Pirelli & C. mediante apposito comunicato stampa, nonché mediante avviso pubblicato
su “IlSole24Ore”.

Le azioni Pirelli RE verranno assegnate agli aventi diritto mediante il sistema di
gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., secondo le modalità e le istruzioni che
verranno comunicate agli azionisti titolari di azioni ordinarie e di azioni di risparmio
Pirelli & C. con le medesime modalità di cui sopra.

Per quanto riguarda le azioni proprie in portafoglio della Società (pari, alla data della
presente Relazione, a n. 3.867.500 azioni ordinarie e n. 4.491.769 azioni di risparmio), le
stesse non beneficeranno del diritto di assegnazione ad esse spettanti, che verrà
attribuito proporzionalmente agli azionisti ordinari e di risparmio della Società, così da
determinare il rapporto di assegnazione di n. 1 azione Pirelli RE per ogni azione
ordinaria o di risparmio Pirelli & C. posseduta a seguito dell’approvazione della proposta
di raggruppamento azionario di cui al secondo punto all’ordine del giorno. Peraltro, per
effetto del predetto rapporto di assegnazione e del numero di azioni oggetto di
assegnazione, all’esito dell’operazione la Società resterà in possesso di n. 567.411 azioni
Pirelli RE, pari a circa lo 0,1% del capitale sociale.

Per quanto riguarda i piani di stock option in essere denominati “Pirelli to People” e
“Group Senior Executives”, la riduzione del capitale sociale e, in particolare, il rimborso
a favore degli azionisti, determinerà, ai sensi del regolamento dei piani, una variazione
del relativo prezzo di esercizio, variazione che potrà essere puntualmente indicata al
momento dell’Assemblea straordinaria, essendo essa conseguente all’ammontare della
riduzione di capitale.

In considerazione del fatto che il testo attualmente vigente dello statuto sociale non
prevede espressamente la possibilità di ridurre il capitale sociale mediante distribuzione
di beni in natura agli azionisti, prima di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea
straordinaria la proposta di riduzione del capitale si rende opportuno modificare
l’articolo 5 dello statuto sociale, al fine di esplicitare chiaramente tale modalità esecutiva
di rimborso.

Si propone, inoltre, di aggiungere nell’articolo 5 dello statuto sociale un nuovo sesto
comma che tenga conto della proposta deliberativa di riduzione del capitale, come
indicato al paragrafo 7 della presente Relazione.

Si precisa infine che le modifiche dello statuto sociale proposte non configurano diritto di
recesso in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni riguardanti tali
modifiche.

In particolare, le modalità di esecuzione dell’operazione non sono tali da comportare una
modifica dei diritti connessi alle azioni di risparmio. Come si è già avuto modo di
evidenziare, in caso di approvazione della proposta di eliminazione del valore nominale
delle azioni di cui al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria, i
privilegi patrimoniali connessi a tali azioni saranno parametrati alla data di esecuzione
dell’operazione a un valore fisso (Euro 0,29 oppure, in caso di approvazione
dell’operazione di raggruppamento delle azioni, Euro 3,19); tale valore fisso sarà dunque
insensibile alla variazione del valore di parità contabile delle azioni della Società
conseguente alla riduzione del capitale della Società.
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La deliberazione di riduzione del capitale e le connesse modifiche statutarie non
dovranno inoltre essere sottoposte all’approvazione dell’assemblea speciale degli
azionisti di risparmio ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria.

6. FISCALITÀ DELL’OPERAZIONE

L’eventuale minusvalenza che potrebbe essere registrata da Pirelli & C. a seguito
dell’assegnazione delle azioni Pirelli RE sarà indeducibile ai fini IRES e IRAP.

Al 31 dicembre 2009 nel capitale sociale di Pirelli & C. figura una riserva di
rivalutazione monetaria per Euro 32.406.986 imputata a capitale sociale nel corso degli
anni passati. Da un punto di vista esclusivamente fiscale, le riduzioni di capitale sociale
deliberate successivamente al passaggio a capitale di riserve di rivalutazione monetaria
in sospensione di imposta devono essere imputate prioritariamente a tali riserve, le quali
hanno natura di utili ai fini fiscali (art. 24, comma 3, legge 2 dicembre 1975, n. 576; art.
8, comma 3, legge 19 marzo 1983, n. 72).

La riduzione del capitale sociale di Pirelli & C. mediante l’assegnazione delle azioni
Pirelli RE sarà pertanto considerata attinta, per Euro 32.406.986, prioritariamente dalla
parte del capitale sociale corrispondente alla citata riserva di rivalutazione e, per la
parte residua, il cui effettivo importo sarà determinato alla data di assegnazione sulla
base del fair value delle azioni Pirelli RE, dalle ulteriori componenti del capitale sociale.

Il valore ai fini fiscali delle azioni Pirelli RE oggetto di assegnazione in capo agli azionisti
Pirelli & C. verrà determinato in misura pari al valore normale delle azioni Pirelli RE,
determinato, secondo quanto previsto al punto 4. lett. a) dell’art. 9 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, in base alla media aritmetica dei
prezzi delle azioni Pirelli RE rilevati nell’ultimo mese antecedente la data di
assegnazione.

Tale valore normale delle azioni Pirelli RE, per una percentuale corrispondente alla
riduzione del capitale di Pirelli & C. che si considera fiscalmente imputata alla riserve di
utili sopra descritte, sarà qualificabile come dividendo in natura, che costituisce reddito
imponibile in capo ai soci (art. 47, commi 1 e 6, art. 89, commi 1 e 4, Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917). Detta quota parte del valore
normale delle azioni Pirelli RE (stimabile, sulla base dei corsi azionari delle azioni Pirelli
RE alla data della presente Relazione, intorno ad una percentuale pari a circa il 19% del
valore normale delle stesse), sarà pertanto assoggettata a tassazione secondo le regole
ordinarie che saranno vigenti al momento dell’assegnazione e che dipenderanno dalla
qualifica soggettiva, dallo Stato di residenza fiscale e da altre specificità del singolo
azionista. Si invitano pertanto i signori Azionisti a verificare con i propri consulenti il
regime fiscale loro applicabile.
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Per quanto riguarda la residua quota parte del valore normale delle azioni Pirelli RE,
corrispondente alla riduzione del capitale di Pirelli & C. che si considera fiscalmente
imputata a capitale sociale (stimabile, sulla base dei corsi azionari delle azioni Pirelli RE
alla data della presente Relazione, intorno ad una percentuale pari a circa l‘81% del
valore normale delle stesse), l’assegnazione delle azioni Pirelli RE agli azionisti Pirelli &
C. non costituisce utile dal punto di vista fiscale, sempreché il costo fiscale di ciascuna
azione Pirelli & C. sia superiore rispetto al valore normale delle azioni Pirelli RE
ricevute in assegnazione secondo il rapporto di assegnazione (art. 47, comma 5, Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917). In tale ultimo caso, pertanto,
tale quota parte del valore normale delle azioni Pirelli RE ridurrà di un pari importo il
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta da ciascun socio in Pirelli &
C.

7. PROPOSTA DELIBERATIVA

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra
approvazione le seguenti proposte di delibera:

“l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- subordinatamente all’efficacia delle delibere di cui al primo e al secondo punto
dell’ordine del giorno della presente Assemblea straordinaria;

- preso atto che il prezzo ufficiale di borsa del titolo Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
alla data del [●] luglio 2010 [il giorno di borsa aperta antecedente la data
dell’Assemblea straordinaria] è pari a Euro [●] 

DELIBERA

1) di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale, aggiungendo un nuovo quinto
comma del seguente tenore letterale: “5.5 Qualora deliberato dall’Assemblea il
capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura
agli azionisti”;

2) di ridurre ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile il capitale sociale per un
importo pari a Euro [●] [importo da determinarsi alla data dell’Assemblea
straordinaria in misura pari al valore della partecipazione Pirelli RE oggetto di
assegnazione, determinato moltiplicando il numero delle azioni Pirelli RE da
assegnare per il relativo prezzo ufficiale di borsa rilevato il giorno precedente
quello dell’Assemblea, comunque non superiore a Euro 329.620.911,48], e quindi
da Euro 1.556.692.862,67 a Euro [●], senza annullamento di azioni e con 
assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio in via proporzionale tra loro di
complessive n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
possedute dalla Società, e dunque con assegnazione, tenuto conto degli effetti
conseguenti alla titolarità di n. 8.359.269 azioni proprie:

- a ciascun azionista titolare di azioni ordinarie e/o di risparmio Pirelli & C.
S.p.A. di n. 1 azione ordinaria Pirelli & C. Real Estate S.p.A. per ogni n. 1
azione ordinaria o di risparmio Pirelli & C. S.p.A. posseduta;



32

3) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, del codice civile, la
deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita ad opera del
Consiglio di Amministrazione solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione
nel Registro delle Imprese, salvo che ricorrano le circostanze di cui all’articolo
2445, comma 4, del codice civile;

4) di modificare conseguentemente l’articolo 5 dello statuto sociale, aggiungendo un
sesto comma, come di seguito indicato:

Articolo 5
Testo Vigente(*) Testo Proposto

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.862,67

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

487.991.493

(quattrocentoottantasettemilioninovecento

novantunomilaquattrocentonovantatre)

azioni, prive di valore nominale, di cui n.

475.740.182

(quattrocentosettantacinquemilionisettecen

toquarantamilacenoottantadue) azioni

ordinarie e n. 12.251.311

(dodicimilioniduecentocinquantunomilatrec

entoundici) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato

è pari a Euro 1.556.692.862,67

(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni

seicentonovantaduemilaottocentosessantaci

nquevirgolaventotto) diviso in n.

487.991.493

(quattrocentoottantasettemilioninovecento

novantunomilaquattrocentonovantatre)

azioni, prive di valore nominale, di cui n.

475.740.182

(quattrocentosettantacinquemilionisettecen

toquarantamilacenoottantadue) azioni

ordinarie e n. 12.251.311

(dodicimilioniduecentocinquantunomilatrec

entoundici) azioni di risparmio.

5.2 Nelle deliberazioni di aumento di

capitale sociale a pagamento, il diritto di

opzione può essere escluso nella misura

massima del dieci per cento del capitale

preesistente, a condizione che il prezzo di

emissione corrisponda al valore di mercato

delle azioni e ciò sia confermato in apposita

relazione della società incaricata della

revisione contabile.

5.3 Qualora deliberato dall’assemblea il

capitale sociale può essere aumentato

anche con conferimento in natura o di

crediti.

5.4 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del 7 maggio

2003 è stata attribuita agli Amministratori

la facoltà di emettere, in una o più volte,

fino ad un massimo di n. 100.000.000 azioni

ordinarie, entro la data del 30 aprile 2008,

da attribuire a dirigenti e quadri della

società e delle società dalla stessa

controllate e delle controllate di queste

ultime, in Italia ed all’estero, a norma degli

articoli 2441 ottavo comma cod. civ. e art.

134 TU 58/1998. Il Consiglio di
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Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della

delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

Euro 15.725.496,50, rideterminati in Euro

15.725.494,18 a seguito del

raggruppamento delle azioni in ragione di

n. 1 nuova azione ogni n. 11 azioni

ordinarie o di risparmio possedute

deliberato dall’assemblea straordinaria del

[●] luglio 2010, mediante emissione, 

sempre tenuto conto di detto

raggruppamento azionario, di massime n.

4.929.622 azioni ordinarie prive di valore

nominale, al prezzo di Euro 10,956

ciascuna, di cui Euro 7,766 da imputare a

sovrapprezzo ed Euro 3,19 da imputare a

capitale, da riservare in sottoscrizione a

dirigenti e quadri della Società e delle

società dalla stessa controllate o dalle

controllate di quest’ultime, in Italia e

all’estero.

Amministrazione del 25 febbraio 2005 ha

deliberato, in parziale esecuzione della

delega ad esso conferita dall’assemblea

straordinaria del 7 maggio 2003, di

aumentare il capitale sociale per massimi

Euro 15.725.496,50, rideterminati in Euro

15.725.494,18 a seguito del

raggruppamento delle azioni in ragione di

n. 1 nuova azione ogni n. 11 azioni

ordinarie o di risparmio possedute

deliberato dall’assemblea straordinaria del

[●] luglio 2010, ed ulteriormente

rideterminati in Euro [●] a seguito della 

operazione di riduzione di capitale

deliberata dalla medesima assemblea

straordinaria, mediante emissione, sempre

tenuto conto di detto raggruppamento

azionario e di detta riduzione di capitale, di

massime n. 4.929.622 [●] azioni ordinarie

prive di valore nominale, al prezzo di Euro

10,956 [●] ciascuna, di cui Euro 7,766 [●] da

imputare a sovrapprezzo ed Euro 3,19 [●]

da imputare a capitale, da riservare in

sottoscrizione a dirigenti e quadri della

Società e delle società dalla stessa

controllate o dalle controllate di

quest’ultime, in Italia e all’estero.

5.5 Qualora deliberato dall’Assemblea il

capitale sociale può essere ridotto anche

mediante assegnazione di beni in natura

agli azionisti.

5.6 Con deliberazione assunta

dall’assemblea straordinaria del [●] luglio 

2010, è stata approvata la riduzione

volontaria del capitale sociale da Euro

1.556.692.862,67 a Euro [●] da attuarsi 

mediante assegnazione agli azionisti

ordinari e di risparmio di n. 487.231.561

azioni ordinarie Pirelli & C. Real Estate

S.p.A. possedute dalla Società; detta

riduzione da eseguirsi nel rispetto

dell’articolo 2445, comma 3, del codice

civile”.
(*) Testo risultante in caso di approvazione delle proposte di delibera relative al primo e al secondo punto
all’ordine del giorno
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5) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice
Presidenti, in via disgiunta tra loro – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà
occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono, per adempiere
ad ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte nel
Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità
competenti, per concordare con le competenti autorità modalità, tempi e
procedure per l’assegnazione delle azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A. agli
azionisti della Società, nonché per procedere, ad esecuzione della riduzione del
capitale sociale avvenuta, a rideterminare la passività nei confronti dei soci sulla
base del prezzo ufficiale di borsa delle azioni Pirelli & C. Real Estate S.p.A.
corrente alla data di assegnazione agli azionisti delle azioni Pirelli & C. Real
Estate S.p.A., oltre che all’aggiornamento delle espressioni numeriche contenute
nell’articolo 5 dello statuto sociale derivanti dalla nuova determinazione
dell’importo del capitale sociale”.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 4 maggio 2010
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI
DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il sottoscritto Dott. Francesco Tanzi, Direttore Finanza e Dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari della Pirelli & C. S.p.A., con sede legale in Milano, Viale

Piero e Alberto Pirelli n. 25, capitale sociale Euro 1.556.692.865,28, codice fiscale, partita

IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 0086034157

dichiara

ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa

contabile relativa a Pirelli & C. S.p.A. contenuta nella presente Relazione degli

Amministratori corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

_____________________________________

Dott. Francesco Tanzi

Dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari


