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PIRELLI & C. SOCIETÀ PER AZIONI 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2008 

 

Il giorno 29 aprile 2008 ad ore 10,05 in Milano, viale Sarca n. 214, hanno inizio i lavori della 

assemblea ordinaria di PIRELLI & C. S.p.A.. 

Il dr. Marco Tronchetti Provera assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto sociale e, sul 

consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario della riunione anche per la 

parte ordinaria il Prof. Carlo Marchetti.  

 

Il Presidente, innanzitutto comunica che: 

- l’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

Parte ordinaria 

1. Bilancio al 31 dicembre 2007. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 

- nomina dei Consiglieri; 

- determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

3. Nomina di un Sindaco Effettivo. 

4. Conferimento a società di revisione, ai sensi dell’articolo 159 D.Lgs. n. 58/1998, dell’incarico di 

revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per 

ciascuno degli esercizi del novennio 2008-2016. 

5. Proposta di acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Conferimento di poteri. 

Parte straordinaria 

(Omissis) 

- l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 37 del 27 marzo 2008; 



- l’avviso di convocazione è stato inoltre pubblicato, sempre in data 27 marzo 2008, su Il Sole 24 Ore, 

Milano Finanza e Finanza & Mercati; 

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 

126-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998;    

 - l’Assemblea, convocata in prima convocazione in data 28 aprile 2008,  è andata deserta per 

insufficiente numero di azioni rappresentate, come da verbale che verrà riportato a libro verbali 

Assemblea. 

Il Presidente quindi: 

- per quanto concerne la verifica dei quorum, segnala che il capitale sociale, conclusasi il 31 marzo 

scorso l’operazione di riduzione del capitale sociale deliberata dall’assemblea del 12 dicembre 2007, è 

ora pari a Euro 1.556.692.865,28 diviso in n. 5.367.906.432 azioni del valore nominale di Euro 0,29 

cadauna, di cui n. 5.233.142.003 ordinarie e n. 134.764.429 di risparmio; alla data odierna, la Società 

possiede n. 2.617.500 azioni proprie ordinarie nonché n. 4.491.769 azioni di risparmio; 

- comunica che gli azionisti partecipanti all’Assemblea ai fini costitutivi sono complessivamente n. 232 

in proprio o per delega per n. 2.815.030.919 azioni ordinarie. I partecipanti alla riunione sono, dunque, 

complessivamente portatori del 53,79% delle azioni ordinarie; 

- constata e dà atto che l’Assemblea è regolarmente costituita anzitutto in sede ordinaria e può discutere 

e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Proseguendo, il Presidente comunica, informa e dà atto che: 

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all’ordine del giorno è stata fatta oggetto degli 

adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet 

della Società; in particolare, il fascicolo contenente il progetto di bilancio della Società ed il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2007, con la relativa relazione degli amministratori è stato messo a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana il 28 marzo 2008. Le relazioni 

del collegio sindacale e della società di revisione nonché le relazioni afferenti gli ulteriori punti 

all’ordine del giorno sono state depositate, con le medesime modalità, l’11 aprile 2008. La suddetta 

documentazione è stata altresì pubblicata sul sito internet della Società;  

- la medesima documentazione è contenuta nel fascicolo a stampa del bilancio distribuito all’ingresso 

(comprensivo, tra l’altro, delle proposte deliberative formulate dal Consiglio di Amministrazione e 

della proposta motivata del Collegio sindacale in ordine alla nomina di una nuova società di revisione); 

tale fascicolo, che contiene anche il “Bilancio di Sostenibilità 2007” e la relazione sul Governo 

Societario, è stato inoltre inviato il 22 aprile u.s. agli azionisti Pirelli & C. S.p.A. che hanno partecipato 



ad una delle ultime tre assemblee e a quelli che ne hanno fatto richiesta; 

- all’ingresso sono inoltre stati consegnati: 

(i) un fascicolo contenente la documentazione afferente le liste di candidati alla carica di 

amministratore della Società e la documentazione prevista dall’articolo 144-octies della delibera 

Consob 11971/99; il medesimo fascicolo, ai sensi della citata delibera Consob, è stato messo a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana e nel sito internet della Società il 14 

aprile 2008; 

(ii) un fascicolo contenente la proposta per la nomina di un Sindaco effettivo e le informazioni relative 

al candidato alla carica;  

(iii) copia della proposta formulata dalla Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. in 

relazione al conferimento dell’incarico di revisione per il novennio 2008-2016; 

- l’11 aprile 2008 sono stati altresì depositati presso la sede della Società i bilanci delle società 

controllate e i dati essenziali di quelle collegate; 

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 

del Decreto Legislativo n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con 

diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario: 

 

  Numero azioni % sul 

capitale in 

azioni 

ordinarie 

1 MARCO TRONCHETTI PROVERA  

 

di cui direttamente 

e indirettamente tramite CAMFIN S.P.A. 

e tramite Cam Partecipazioni S.p.A. 

 

1.370.735.560

13.764

1.369.504.398

1.217.398

26,19 

 

0,00 

26,17 

0,02 

2 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.  

di cui direttamente az. n. 113.926.593 (2,18%) 

e indirettamente tramite: 

. Ina Assitalia SpA - az. n. 104.949.245 (2,00%)

287.045.437 5,49 



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

. Alleanza Assicurazioni SpA - n. az. 964.282 

(0,02%) 

. Intesa Vita SpA – n. az. 842.952 (0,02%) 

. La Venezia Assicurazioni SpA - n. az. 38.640 

(0%) 

. Toro assicurazioni SpA - n. az. 8.923.725 

(0,17%) 

 

3 RAGIONE DI GILBERTO BENETTON & 

C. S.a.p.A. 

indirettamente tramite EDIZIONE HOLDING 

S.p.A. 

249.756.728 4,77 

 

 

4 MEDIOBANCA S.p.A. 241.144.264 4,61 

 

5 PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. 

di cui indirettamente tramite 

FONDIARIA - S.A.I. S.p.A. 

. Milano Assicurazioni SpA n. az. 1.296.000 

(0,02%) 

. Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni SpA – n. 

az. 26.664 (0%) 

. Novara Vita SpA – n. az. 149.332 (0%) 

. Sasa Vita SpA – n. az. 3.332 (0%) 

 

234.548.202

233.072.874

4,48 

 

4,45 

 

6 ALLIANZ SE 

indirettamente tramite Allianz S.p.A. 

Antonveneta Vita SpA n. 693.750 azioni 

(0,01%) 

Creditras SpA n. 65.000 azioni (0%) 

 

239.679.434

238.920.684

4,58 

4,57 

 



7 AMBER CAPITAL LP 

 (In qualita' di gestore del fondo Amber Master 

Fund Cayman Spc, che detiene l'intera 

partecipazione) 

106.390.817 2,03 

 

- numero 2.617.500 azioni ordinarie, pari allo 0,05% circa del capitale in azioni ordinarie, sono inoltre 

possedute dalla stessa Pirelli & C. S.p.A., mentre non vi sono azioni Pirelli & C. S.p.A. detenute da 

società controllate; 

- l’elenco nominativo dei soci partecipanti alla riunione sarà disponibile all’ingresso in sala non appena 

stampato e verrà poi allegato al verbale; 

- gli azionisti sono invitati a voler segnalare l’eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della 

vigente normativa; 

- riguardo all’esistenza di patti parasociali di cui all’art. 122 del Decreto Legislativo 58/1998, esiste un 

Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A.; aderiscono all'accordo i seguenti azionisti, per ciascuno 

dei quali viene indicata la percentuale di partecipazione sulle azioni ordinarie emesse: 

 

   
Numero azioni 

conferite 

% sul totale azioni 

ord. emesse 

CAMFIN S.p.A.  
1.063.360.850 20,32 

MEDIOBANCA S.p.A.  
241.144.264 4,61 

EDIZIONE HOLDING S.p.A.  
241.135.003 4,61 

FONDIARIA - SAI S.p.A. 
231.355.374 4,42 

ALLIANZ S.p.A. 
230.749.971 4,41 

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.  

(di cui n. 57.400.000 azioni tramite Generali Vie 

S.A. e n. 82.779.265 azioni tramite Ina Assitalia 230.749.965 4,41 



S.p.A. )  

INTESA SANPAOLO S.p.A. 
84.519.252 1,62 

Massimo MORATTI 

(di cui n. 37.420.339 azioni tramite CMC S.p.A. e 

n. 13.435.544 azioni fiduciariamente intestate ad 

Istifid S.p.A.) 62.407.310 1,19 

SINPAR S.p.A.  
33.168.521 0,63 

Totale  2.418.590.510 46,22 

 

- sono presenti alla riunione, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Alberto Pirelli, Carlo Alessandro 

Puri Negri, Carlo Acutis (giunto a lavori iniziati), Carlo Angelici, Franco Bruni, Luigi Roth e Carlo 

Secchi, nonché i Sindaci Enrico Laghi e Paolo Francesco Lazzati; 

- sono assenti giustificati gli altri Consiglieri ed il Presidente del Collegio Sindacale Luigi Guatri;    

- sono presenti il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Avv. Giovanni Pecorella nonché 

rappresentanti della società di revisione, di organi di informazione, esperti ed analisti finanziari, oltre 

che personale addetto ai lavori assembleari; 

- nel fascicolo di bilancio sono pubblicati i testi vigenti del Regolamento delle Assemblee (pag. 165 e 

seguenti) e dello statuto sociale (pag. 487 e seguenti). 

Ancora, il Presidente: 

- per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri 

di legge e di Regolamento delle Assemblee, determina in 15 minuti la durata massima degli interventi, 

invitando a rispettare tale tempistica, per un ordinato e corretto svolgimento dei lavori, e a svolgere 

interventi attinenti al punto di volta in volta in trattazione; 

- invita altresì gli azionisti che intendono prendere la parola sui diversi argomenti all’Ordine del Giorno 

a prenotarsi utilizzando l’apposito modulo consegnato all’ingresso. Quando saranno chiamati a 

svolgere il loro intervento, sono pregati di recarsi al microfono situato alla destra della Presidenza, 

evitando di prendere la parola dalla platea, per consentire a tutti di sentire chiaramente; 

- informa, inoltre, che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di 

verbalizzazione e un servizio di traduzione simultanea dall’italiano all’inglese e dall’inglese all’italiano 

(le cuffie sono disponibili all’ingresso della sala); 



- precisa che i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la 

partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell’Assemblea e per la 

verbalizzazione. Tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla privacy; 

- ricorda che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte dei soci; 

- informa che, al fine di agevolare i lavori assembleari, la Società, si avvale di un apposito sistema 

informatico per le operazioni di rilevazione delle presenze dei partecipanti alla riunione assembleare e 

per le operazioni di voto. 

Il Presidente quindi, prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, illustra, 

anche con l’ausilio di alcune slides, le nuove modalità operative di svolgimento delle votazioni già 

peraltro utilizzate nel corso dell’assemblea del dicembre scorso, comunicando quanto segue: 

- all’ingresso è stata consegnata agli intervenuti un’apposita apparecchiatura elettronica denominata 

“televoter”, nella quale è memorizzato un codice di identificazione del Socio e delle relative azioni 

possedute. Unitamente al “televoter” è stata consegnata una comunicazione che contiene le indicazioni 

sull’utilizzo di tale apparecchio; 

- le votazioni avverranno sempre mediante l’utilizzo del “televoter”; 

- le modalità di voto sono molto semplici: una volta dichiarata aperta la procedura di votazione su 

ciascun argomento all’ordine del giorno, i Soci sono invitati a digitare sul “televoter” il tasto “SI” per 

esprimere voto favorevole, ovvero il tasto “NO” per esprimere voto contrario, oppure il tasto 

“ASTENUTO” per esprimere la propria astensione dal voto; 

- a questo punto – prima di attivare il tasto “INVIO” – i Soci sono ancora in condizione di modificare la 

scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono attuare; dopo 

avere verificato quindi sul “display” la correttezza della scelta effettuata, i soci dovranno premere il 

tasto “INVIO” presente sul “televoter” per esprimere definitivamente il proprio voto, ricevendone 

conferma sul “display” medesimo. Da questo momento il voto espresso non è più modificabile se non 

recandosi alla postazione “voto assistito” situata alla sinistra della presidenza vicino al palco; 

- coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto INVIO verranno classificati 

come “NON VOTANTI”; 

- i voti favorevoli, contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno registrati 

automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale dell’Assemblea; 

- per gli Azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell’ambito delle 

azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l’apposita postazione già indicata, 

denominata “voto assistito”; 



- per quanto riguarda le modalità per la votazione delle liste alla carica di amministratore, leggermente 

differenti da quelle ora illustrate, segnala che verranno in seguito fornite precise istruzioni; 

- gli azionisti sono invitati a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di 

voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze; 

- le modalità di utilizzo del “televoter” sono comunque descritte in dettaglio nel documento consegnato 

all’atto del ricevimento e che in sala è comunque presente personale che potrà dare assistenza ove 

necessario; 

- il “televoter” sarà utilizzato anche per la rilevazione delle presenze ogni volta che si entra o si esce 

temporaneamente dalla sala assembleare e dovrà poi essere restituito al personale incaricato nel 

momento di abbandono definitivo dell’assemblea o al termine della medesima. 

Il Presidente, quindi, passando agli argomenti all’Ordine del Giorno, poichè per ogni punto in 

discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico (anche a mezzo 

internet) e inviata peraltro a chi ha partecipato a una delle tre ultime assemblee nonché consegnata 

all’ingresso in sala, comunica che, come di consueto, ne verrà omessa la lettura. 

 
* * * 

 

Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, recante Bilancio al 31 dicembre 2007 - 

deliberazioni inerenti e conseguenti, il Presidente: 

- comunica che il corrispettivo della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

• per la revisione del bilancio d’esercizio 2007 di Pirelli & C. S.p.A. è ammontato a 89.000 euro per 

un totale di n. 988 ore; 

• per la revisione del bilancio consolidato 2007 del Gruppo Pirelli & C. S.p.A. è ammontato a 

147.000 euro per un totale di n. 1.493 ore; 

• per la revisione limitata della relazione semestrale di Pirelli & C. S.p.A. è ammontato a 77.000 

euro per un totale di n. 777 ore; 

- precisa che i tempi ed i compensi per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  includono anche 

quelli relativi alle attività di cui all’articolo 155, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 

58/1998, concernenti la verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e 

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Detti corrispettivi non 

comprendono le spese dirette e di segreteria, che vengono addebitate al costo; 

- apre quindi la discussione raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e 



ricordando che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 15 minuti; al 

termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, sarà possibile formulare dichiarazioni di 

voto. 

Borlenghi, sottolinea come la Società sia tornata in utile, avendo inoltre azzerato l’indebitamento. 

Dopo il riacquisto del 39% circa di Pirelli Tyre, viene rilanciato il core business, confermando che 

anche il 2008 sarà un anno in crescita. Tutto ciò, osserva, è stato reso possibile dalla uscita 

dall’investimento in Telecom Italia, che ha consentito al Gruppo di incassare 3,3 miliardi di euro, 

impiegati in parte per liquidare i debiti, ed in parte per acquistare la quota di minoranza dei pneumatici. 

Il bilancio 2007 viene dunque archiviato con un utile di 165 milioni, a fronte di un 2006 connotato da 

perdite per 1,17 miliardi, pesantemente influenzate dalle svalutazioni di Olimpia. 

A giudizio del socio, la gran parte delle attività del Gruppo è rappresentato da Pirelli Tyre, che ha 

aumentato i ricavi del 6,5%. L’avvio dei nuovi stabilimenti in Romania ed in Cina dovrebbe dare una 

spinta ulteriore ed incrementare i risultati positivi per l’anno in corso. 

Giudica poi interessante il dividendo proposto, dichiarandosi anche favorevole alla autorizzazione ad 

effettuare un buy back sulle azioni, operazione che aiuterà anche a sostenere il titolo in borsa. Si 

attende con curiosità, in ogni caso, di conoscere il Piano strategico triennale, che dovrebbe essere 

ambizioso. 

Ricordando come quello attuale sia un momento in cui l‘economia rallenta, i consumi ristagnano ed il 

PIL non cresce, domanda al Presidente se si prevede che Pirelli possa mantenere la medesima 

redditività anche per il corrente anno. 

Cini, domanda anzitutto se per il settore pneumatici sia conveniente un euro forte come lo è 

attualmente, e se per il settore immobiliare non converrebbe invece una riduzione dei tassi.  

Visto il generale panorama di incertezza, si domanda peraltro se non sia stata intempestiva la decisione 

di rimborso di capitale di recente effettuata. A suo parere, in realtà, si è trattato di una decisione forse 

suggerita dal fondo Amber, forse richiesta dal socio CAMFIN al fine di ricevere liquidità, o forse 

ancora connessa alla necessità di prevenire una eventuale OPA che la presenza di liquidità in Pirelli 

avrebbe potuto sollecitare. Tuttavia, a seguito di tale rimborso non si è verificata alcuna creazione di 

valore, dal momento che l’azione ha perduto esattamente i 15 centesimi che sono stati rimborsati. 

Il 2007, prosegue, ha prodotto buoni risultati sia nel settore immobiliare sia nel settore dei pneumatici. 

Tuttavia, ad avviso del socio, la Società sta ormai diventando una società di dimensioni medio piccole, 

con un modesto valore nominale ed un dividendo contenuto. Suggerisce conseguentemente di ridurre il 

numero dei consiglieri e di tarare i compensi dei medesimi sulla base della redditività dell’azienda. 



Dopo aver osservato che il riacquisto della minoranza del settore pneumatici è avvenuto ad un prezzo 

maggiorato del 15% rispetto al prezzo di vendita, osserva come i grandi soci di società quotate 

dovrebbero usare più cautela nel procedere ad acquisti azionari. Infatti, rammenta, lo stesso Presidente 

ebbe ad acquistare personalmente azioni Telecom Italia a 2,50 euro, a fronte di un prezzo oggi di 1,30 

euro; ed anche Pirelli ha di recente acquistato azioni Pirelli RE ad un prezzo (40 euro circa) poi 

bruscamente sceso. A tale proposito, domanda peraltro quali siano le cause cui possa essere ascritta la 

crisi del valore di borsa del titolo Pirelli RE, considerando che la società dimostra comunque di avere 

una buona redditività. Si chiede, in particolare, se sia in atto una strategia che condurrà al delisting di 

tale controllata, o se magari vi sono situazioni debitorie non conosciute o posizioni su titoli di debito 

particolarmente rischiose. Chiede, inoltre, ragguagli sull’attività dei non performing loans. 

Sempre con riferimento a Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (“Pirelli RE”), il socio domanda se la 

controllante stia continuando ad effettuare acquisti azionari, e se vi siano terreni vicini alla Fiera di 

Milano da valorizzare, anche in prospettiva EXPO.  

Passando a Pirelli Ambiente, osserva che dopo le molte aspettative riposte su prodotti innovativi 

(combustibili da rifiuti, gasolio bianco, ecc.), di recente non sembrano da quel settore provenire 

particolari novità. Riferisce che in Francia si sta iniziando a recuperare pneumatici, mediante la 

trasformazione in polvere per pavimentazione: chiede se questo può essere un possibile sviluppo anche 

per Pirelli Ambiente, ed in genere se da tale linea di business siano attesi sviluppi. 

Dopo aver chiesto se le azioni di risparmio acquisite dalla Società siano ancora in portafoglio o meno, 

il socio rileva come forse oggi manchi nella società una strategia complessiva, che permetta la 

creazione di valore per gli azionisti. 

Domanda, infine, se il crescente attivismo delle minoranze, specie rappresentate dagli investitori 

istituzionali, sia ragione di preoccupazione o meno. 

Benoffi, rileva, in primo luogo, come anche il titolo Pirelli, al pari di pressoché tutti i titoli del listino, 

stia in questo periodo perdendo terreno: gli amministratori, peraltro, nulla possono fare, essendo 

soltanto il mercato a determinare il valore delle azioni. 

Rispetto alla complessiva situazione in cui si trova la Società, il socio si dichiara pessimista nel breve 

periodo, ed invece ottimista nel lungo. 

Prima di spiegare le ragioni di tale suo convincimento, il socio auspica che gli amministratori possano 

utilizzare la liquidità della Società non solo per finanziare le attività core quali i pneumatici, ma anche 

per investire in quelle attività per così dire “minori” (come fotonica e broad band), le quali in passato 

(basti pensare ad Optical Technologies) hanno in realtà assicurato notevoli soddisfazioni. 



Le risorse disponibili, a suo giudizio, dovrebbero essere anche utilizzate per il riacquisto di azioni 

proprie, considerato che il corso di borsa è oggi addirittura inferiore ai mezzi propri della Società. Si 

chiede, sul punto, se non sia anzi opportuno autorizzare gli amministratori anche a procedere 

all’annullamento delle azioni proprie eventualmente acquisite. 

Il socio, concludendo sui possibili utilizzi della liquidità attualmente esistente, auspica invece che né 

Pirelli né Camfin decidano di investire in Alitalia, società destinata, a suo avviso, a generare soltanto 

perdite. 

Tornando al suo convincimento circa le prospettive della Società e del suo titolo, il socio sottolinea 

come nel lungo periodo il vero valore della Società dovrà emergere. Tuttavia, il mercato attualmente si 

trova in una delle crisi più acute che si siano mai conosciute.  

Le origini di tale crisi, a suo parere, risalgono alla fine degli anni Ottanta, quando nacquero negli Stati 

Uniti i derivati complessi, strumenti di difficilissima comprensione che rappresentano una evoluzione 

dei tradizionali contratti a termine, molto diffusi in tanti settori industriali, come ad esempio quello dei 

metalli, che il socio ben conosce. Successivamente, negli Stati Uniti si sono succeduti diversi periodi di 

difficoltà: dallo scoppio della bolla della new economy (stimolata soprattutto in Europa dal modo in cui 

sono state effettuate le gare per le frequenze UMTS), alla crisi connessa egli scandali di Enron ed altri.  

Pur essendosi provveduto ad emanare nuove e più severe discipline, il generale lassismo in cui le 

banche hanno continuato ad operare ha nel tempo permesso la creazione di sempre nuovi è più 

complessi strumenti finanziari: non appena si è verificata la crisi dei mutui sub prime, la bolla è 

scoppiata. Il socio, peraltro, sottolinea come questa crisi, che nasce come crisi finanziaria e di borsa, 

inevitabilmente si trasferirà presto anche sulla economia reale, dal momento che le banche sono molto 

più caute nell’effettuare finanziamenti, e che la crisi di liquidità va di conseguenza inevitabilmente 

aggravandosi. 

Da tali considerazioni, il socio ritiene quindi di dover nutrire un certo pessimismo per il breve periodo, 

visto che quella in corso sarà verosimilmente una crisi altalenante, caratterizzata, cioè da ripetuti 

tracolli e parziali riprese. L’augurio, in ogni caso, è che alla fine la economia sana prevalga sulla 

finanza “canaglia”: ed è di tale auspicio che si nutre l’ottimismo per il medio e lungo periodo. 

Romano, si compiace del progresso dei risultati della Società, sebbene permanga il rammarico per la 

cessione del settore cavi: all’epoca, tuttavia, il mercato si trovava in un momento di debolezza, e le 

esigenze connesse al progetto Telecom Italia avevano reso necessaria la scelta della cessione. 

Riferendosi ad Alitalia, sottolinea come, se si ipotizza un intervento mediante Pirelli, anche lui, come il 

socio già intervenuto, raccomanda prudenza. Si tratta, infatti, di un settore assai complicato, che 



richiede la definizione di piani industriali seri e meditati, e la possibilità di avere una importante rete di 

relazioni internazionali. Ed oltretutto, l’esigenza di conservare l’italianità dell’azienda non sembra, a 

suo giudizio, poter costituire una priorità, considerato oramai il quadro europeo in cui ci si trova. 

Il Presidente, anche al fine di evitare che il tema Alitalia possa occupare un eccessivo spazio 

nell’odierna assemblea, ricorda che il ridimensionamento di Malpensa peserebbe sul Gruppo, 

caratterizzato da forte internazionalità, anche in termini di maggiori costi.. A fronte di tale situazione, 

egli ebbe già a dichiarare che, se si profilasse una ipotesi di rilancio chiara e trasparente di Alitalia, 

Pirelli sarebbe disponibile a dare il proprio contributo, offrendo il proprio nome ed un “chip”, vale a 

dire l’apporto di qualche milione di euro. Si tratta, del resto, di una disponibilità analoga a quella 

manifestata dal Presidente di Assolombarda dott.ssa Bracco, nell’ottica anche della tutela 

dell’economia complessiva del territorio in cui anche Pirelli opera. 

Romano, ripresa la parola, osserva peraltro come Malpensa ed Alitalia sono in realtà problemi tra loro 

non coincidenti, che come tali dovrebbero essere quindi gestiti in modo autonomo. 

Tornando a questioni più direttamente connesse a Pirelli, il socio si riferisce ad eventuali piani di stock 

option, auspicando che essi possano esser esercitati soltanto a seguito del superamento di 

predeterminati e significativi apprezzamenti delle azioni, per evitare la liquidazione di importi 

paragonabili a quelli, a suo dire eccessivi, erogati da Telecom Italia.   

Gola, ricorda che i soci sono oggi chiamati ad approvare un bilancio che si chiude con un utile di 

Gruppo pari a 164 milioni di euro, ed un utile della Capogruppo che si posiziona su 100 milioni di 

euro, utile che consente la distribuzione di un modesto dividendo di euro 0,016 per le azioni ordinarie e 

di euro 0,0728 per le azioni di risparmio. Si tratta, a suo parere, di un risultato modesto, che tuttavia 

consente di chiudere definitivamente un capitolo molto triste per Pirelli, vale a dire l’ingresso in 

Telecom Italia tramite Olimpia. Un capitolo, prosegue il socio, che è costato “lacrime e sangue”: esso 

ha infatti provocato un andamento del titolo assai deludente, che evidenzia oggi una quotazione pari ad 

euro 0,54, e la perdita totale del settore cavi, avvenuta peraltro dopo che il settore è stato ristrutturato e 

rilanciato, come dimostrato alla quotazione attuale di Prismyan. Ancora, l’investimento nella società 

telefonica ha comportato la vendita di quote di partecipazione in società quotate e non (Capitalia, GIM, 

SMI, F.C. Internazionale ecc.), nonché la vendita di una quota di Pirelli Tyre, solo di recente 

riacquistata utilizzando parte del ricavato della vendita di Olimpia. Anche di Pirelli RE, rammenta 

ancora, fu ceduta la parte eccedente il 51%, anch’essa ora in fase di riacquisto, anche allo scopo di 

difenderne la quotazione, mentre il patrimonio immobiliare della Società è stato in buona parte venduto 

a Pirelli RE. 



L’apice del disastro, a giudizio del socio, fu raggiunto nell’esercizio 2006, quando si è dovuta 

conteggiare una perdita di 1.167 milioni di euro, “divorando” oltre la metà delle riserve e lasciando gli 

azionisti senza dividendo. 

Il socio, ancora, precisa che nessuno mette in dubbio la buona fede del Presidente quando, dopo aver 

così brillantemente ceduto alle società americane il settore fibre ottiche, realizzando guadagni per circa 

6.000 miliardi delle vecchie lire, è stato tentato ed ha creduto nella operazione Telecom Italia. Nella 

vita, osserva, tutti possono cadere in errore. L’importante, tuttavia, è sapere gestire gli errori stessi, 

superarli, e riprendere un cammino virtuoso in settori che si conoscono e che possono riservare buone 

soddisfazioni. Il socio, quindi, dà atto al Presidente che tale strada è stata al fine intrapresa, ed è quindi 

fiducioso che i risultati positivi in futuro non mancheranno.  

Per tali ragioni, sottolinea, dopo essersi accollato forti perdite nel proprio investimento in Pirelli, egli 

ha deciso di accordare al Presidente nuovamente la propria fiducia, ed è rientrato nella società con parte 

dei suoi risparmi,  in misura anzi superiore rispetto al passato. 

Proseguendo, il socio raccomanda dunque che l’attenzione della Società rimanga oggi focalizzata nei 

settori che sono da sempre il core business di Pirelli: pneumatici e settore immobiliare. Auspica, quindi, 

a parte la vicenda Alitalia, che si decida di stare alla larga dal settore calcistico, anche alla luce 

dell’obolo di perdite e conseguenti svalutazioni, oltre agli oneri di sponsorizzazioni, derivanti dalla 

partecipazione nell’ F.C. Internazionale S.p.A.. 

A suo giudizio, nel settore pneumatici la Società si sta muovendo molto bene: si sono sostenuti ingenti 

investimenti localizzati in Cina ed in Romania, e si sta investendo sul polo tecnologico ed industriale di 

Settimo Torinese per la produzione di pneumatici per vetture ed autocarro. E’ stato rilanciata, nel 

gennaio 2008, la produzione del glorioso “Cinturato Pirelli”: sul punto, chiede di conoscere come 

vanno le vendite sul mercato, e quali siano i fatturati attesi da questo prodotto per gli anni 2008 – 2009 

e 2010. 

Analizzando la pagina 463 del fascicolo di bilancio che riporta le partecipazioni di minoranza in società 

quotate, sottolinea ancora il socio, si riscontra che tra i valori di libro al 31 dicembre 2007 (429 milioni 

di euro) e quelli in borsa attuali esiste una minusvalenza di circa 75 milioni. Chiede se sia proprio 

necessario conservare tali immobilizzi, specie quelli in RCS ed in Mediobanca, o se non sia in realtà 

più conveniente destinare il ricavato di una eventuale loro vendita in attività “core”. 

Si dichiara, invece, ottimista, nonostante l’attuale crisi del mercato immobiliare, circa il futuro di Pirelli 

RE. La società è infatti ben gestita dal dott. Puri Negri, e si muove oramai anche in mercati esteri 

(Germania e Polonia) e dell’Europa dell’Est. Gestisce un patrimonio immobiliare di circa 15 miliardi di 



euro, e risulta di gran lunga il più importante operatore italiano del settore. Esiste però un pericolo che 

ritiene opportuno segnalare: durante l’assemblea di Telecom Italia, alcuni azionisti hanno sollecitato al 

nuovo Vertice una verifica circa le perizie a suo tempo redatte dai vari advisor quando Pirelli RE ritirò 

buona parte del patrimonio immobiliare di Telecom Italia. A loro giudizio, i valori di perizia furono 

troppo bassi, ed evidenziarono per Telecom Italia modeste plusvalenze, per circa 300 milioni di euro. 

Chiede, al proposito, se il Gruppo sia tranquillo per il proprio operato, e se dunque possa escludersi di 

aver in futuro sorprese negative. 

Cardillo, anzitutto desidera ricordare ai consoci che a breve  (agosto 2008) si prescriverà per gli 

azionisti della Pirelli S.p.A. il termine per agire in giudizio nei confronti degli amministratori che 

furono protagonisti della fusione tra la “Pirellona” e la “Pirellina”. Sul punto, ricorda che, anche 

considerando gli attuali corsi di borsa, pur storicamente assai bassi e forse anzi i più bassi nella storia 

della Società, gli azionisti della Pirellina risultano ancora avvantaggiati, dal momento che essi 

acquisirono azioni, se ben ricorda, a circa 58 centesimi.  

La fusione, prosegue, fu una operazione a suo giudizio “abnorme”, che egli ritiene esser stata 

architettata dal dott. Cuccia, unitamente al team di Mediobanca, unica persona che, allora, poteva esser 

in grado di strutturare simili operazioni. La fusione costituì, afferma, una operazione “stupenda” sotto il 

profilo della sua ingegneria, dal momento che, a suo giudizio, venne utilizzato l’acquisto di Telecom 

Italia per affondare la Pirelli. Di fatto, cioè, Pirelli acquistò azioni Telecom Italia a prezzi fuori 

mercato, e si vide quindi accollare al proprio valore, in sede di concambio, il peso dei debiti accesi per 

l’acquisto di Telecom Italia medesima. In questo modo, afferma, le azioni Pirelli S.p.A., che sino a 

poco tempo prima – anche in conseguenza della celebre operazione delle fibre - avevano una 

quotazione di 4 euro, vennero valutate in sede di concambio circa 90 centesimi. 

Stanti tali valori del concambio azionario, la fusione, prosegue il socio, è stata una delle più belle 

operazioni di “ingegneria finanziaria” che si siano mai viste. Egli, come socio, desidera quindi che, 

anche a prescindere dalla possibilità di esser risarciti, tale operazione emerga nella sua reale portata. 

Nella sua qualità di avvocato, ed anche nella sua qualità di Presidente della Associazione Sindacato 

Consumatori e Utenti, ritiene quindi che sia giunto il momento opportuno per agire. 

Nel mese di luglio, prosegue, dovrebbe entrare in vigore la nuova disciplina inerente la “class action”, 

l’azione collettiva, azione che probabilmente l’Associazione promuoverà, appunto, nei confronti degli 

allora amministratori della Pirelli per cercare di recuperare almeno parte del danno che subirono gli 

azionisti della medesima Pirelli S.p.A..  



Si è peraltro consapevoli, sul punto, che vi sia chi in Confindustria si sta adoperando per convincere le 

autorità di governo a bloccare, o comunque procrastinare, l’entrata in vigore della class action. In tale 

evenienza, si procederà quindi con strumenti alternativi, e si avvierà una azione di diversa natura nei 

confronti degli amministratori di Pirelli S.p.A., così come dei sindaci o dei revisori o altri ancora, 

idonea a conseguire il medesimo obiettivo proprio della class action. Tali iniziative, precisa, non 

implicheranno alcun addebito nei confronti degli azionisti, sotto il profilo delle spese legali, che 

intendano partecipare alla iniziativa. 

La terza via astrattamente percorribile, prosegue ancora il socio, è poi quella dell’azione penale. A 

prescindere peraltro dai lunghi tempi della giustizia penale in Italia, detta azione potrebbe per la verità 

ritenersi prescritta, considerato il tempo trascorso ed anche considerati vari provvedimenti nel 

frattempo emanati, come gli indulti. Tuttavia, se si dovesse considerare la vendita di Telecom Italia 

come operazione conclusiva di un unitario disegno finalizzato alla sottrazione di valore a danno degli 

azionisti di Pirelli S.p.A., si potrebbe pure ipotizzare la promozione, appunto, anche di una azione 

penale 

Il socio, proseguendo nel proprio intervento, rammenta che il dott. Tronchetti Provera entrò, con la neo 

quotata Camfin, in Pirelli nel 1986 con il 2% delle azioni, incrementando la propria partecipazione sino 

ad oltre il 25% odierno. A suo giudizio, chi abbia acquistato e mantenuto azioni nel corso degli anni 

Duemila, indipendentemente dalla data di acquisto, si trova comunque in una posizione di perdita. Da 

ciò la considerazione che, in un contesto in cui molto si dice a proposito della creazione di valore per 

gli azionisti, si debba osservare che gli amministratori hanno potuto acquisire una buona porzione del 

valore della Società. 

Interviene, a questo punto, il Presidente, il quale rammenta come il socio, naturalmente, è legittimato 

ad intraprendere qualunque azione egli ritenga. Tuttavia, sottolinea, ciò che non può esser accettato 

sono le insinuazioni. Dalle affermazioni appena rese dal socio, emerge invece che egli abbia insinuato 

che la crescita azionaria in Pirelli di Camfin sia avvenuta in modo fraudolento. Chiede se il socio abbia 

quindi voluto affermare, appunto, che l’acquisto delle azioni Pirelli da parte di Camfin sia avvenuto in 

modo fraudolento in danno degli altri azionisti. 

Cardillo, precisa, sotto il profilo formale, di non aver utilizzato l’espressione “fraudolento”. Dal punto 

di vista sostanziale, ritiene, come peraltro già sostenuto negli anni passati, che gli azionisti di Pirelli & 

C., e quindi anche il dott. Tronchetti Provera ma non solo lui, si sono arricchiti in occasione della 

fusione tra Pirelli S.p.A. e Pirelli & C., a danno degli azionisti, appunto, di Pirelli S.p.A. Tale 

arricchimento, ribadisce, è a suo giudizio avvenuto attraverso una serie di operazioni che hanno 



condotto ad una sottovalutazione di Pirelli S.p.A., la quale poco prima dell’operazione Telecom valeva 

4 euro, e che poi è stata invece valutata 90 centesimi al momento della fusione. Ribadisce quindi che a 

suo parere vi è spazio per una azione giudiziaria in sede civile, così come per la prospettazione della 

vicenda in sede penale. In tale ultima ipotesi, saranno poi i Magistrati a valutare eventualmente a quale 

titolo gli amministratori potrebbero esser responsabili, essendo in ogni caso in astratto possibile 

ipotizzare che la coincidenza di cariche tra amministratori della controllante ed amministratori della 

controllata porti, appunto, a rilievi di natura penale. Sottolinea, sul punto, di non poter da parte sua 

affermare che la vicenda implichi una responsabilità penale certa degli amministratori: di certo, a suo 

parere, vi è comunque materia per presentare un esposto. Rimane poi ferma l’analisi della eventuale 

prescrizione, che molto probabilmente si è già compiuta, a meno di non considerare la vendita di 

Telecom Italia a Mediobanca (che a suo giudizio è responsabile dell’intera vicenda e che in genere 

detiene una sostanziale posizione di comando su Pirelli) come ultimo momento di una serie continuata 

di condotte. 

Il socio conclude il proprio intervento ribadendo di aver studiato da qualche anno l’operazione, di aver 

avuto modo di apprezzarla sotto il profilo della ingegneria finanziaria, ma di ritenere che non sia giusto 

che essa passi inosservata, specie in relazione al danno arrecato agli azionisti di Pirelli Sp.A. Riferisce, 

da ultimo, di aver grande stima nei confronti del dott. Tronchetti Provera e del dott. Cuccia, stante la 

abilità che hanno dimostrato di avere. Sono stati proprio loro, afferma, ad aver del resto inventato il 

termine “parco buoi” riferito agli azionisti. 

Mancuso, chiede se Consob abbia formulato osservazioni a seguito della trasmissione del bilancio e 

dei relativi allegati, e se vi siano stati fatti rilevanti dopo la pubblicazione del bilancio medesimo. 

Dopo aver inoltre domandato al Presidente di poter avere qualche anticipazione sull’esercizio in corso e 

sulla prima trimestrale,  rileva come nella lettera agli azionisti il Presidente abbia fatto riferimento ad 

una situazione macroeconomica e di mercato “non facile”, come del resto anche segnalato dall’Ufficio 

Studi della Banca d’Italia, ufficio peraltro assai efficiente. Il mercato, infatti, oggi conosce una crisi 

bancaria che nel futuro si risolverà in una crisi industriale, dal momento che verrà a mancare la 

liquidità cui le grandi industrie italiane erano abituate. Probabilmente, del resto, le banche già 

soffrivano della crisi connessa ai derivati anche quando il Governatore Fazio annunziava che le stesse 

banche godevano di ottima salute. 

Proseguendo, rammenta come di recente il ricavato della vendita di Telecom Italia sia stato reinvestito 

in parte nel riacquisto dalle banche dei pneumatici, e come si sia effettuato un importante investimento 

in Cina. Domanda, sul punto, ulteriori ragguagli. 



Chiede inoltre, maggiori informazioni sul Piano industriale, la cui redazione, ricorda, è stata rinviata a 

causa della attuale turbolenza dei mercati. Sul punto, desidera inoltre sapere come la Società intenda 

affrontare tale turbolenza, ed in particolare come intenda fronteggiare l’aumento del costo delle materie 

prime. 

 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente passa a fornire le repliche che seguono.  

Dopo aver ringraziato Borlenghi per gli apprezzamenti formulati, il dott. Tronchetti Provera osserva, 

con riferimento al Piano strategico, come sia parso più saggio dilazionare la sua redazione, alla luce del 

quadro di notevole incertezza che caratterizza oggi il mercato europeo e statunitense. A prescindere 

infatti dalle perdite che stanno emergendo sui mercati finanziari, quello che sta accadendo è che la 

stessa struttura di tali mercati si trova in una fase di evoluzione e cambiamento. In un simile contesto, 

allora, si è ritenuto opportuno attendere a dare indicazione al mercato sui programmi strategici dei 

prossimi tre anni. Naturalmente, la Società continua a mettere a punto e ad aggiornare i propri piani di 

gestione, così come continua a programmare, anche sulla base di orizzonti temporali di lungo periodo, 

le diverse azioni in tema di riduzione di costi, di innovazione di prodotto, di investimenti, di tecnologie: 

tuttavia, prima di fornire precise indicazioni al mercato è parso saggio attendere alcuni mesi. Non è 

nemmeno sicuro che nel prossimo autunno lo scenario sia definito: si auspica, tuttavia che per allora 

qualche maggiore indicazione prospettica potrà essere formulata, e quindi la Società potrà essere a sua 

volta in grado di diffondere più precisi obiettivi. Tutto ciò, sottolinea, vale sia per il settore pneumatici 

sia, ed a maggior ragione, per il settore immobiliare, più direttamente coinvolto dalle incertezze dei 

mercati finanziari. 

In merito alla redditività del prossimo futuro, conferma che, ad oggi, non si ha ragione di prevedere 

scostamenti dalle previsioni contenute nel budget. Gli investimenti in Romania ed in Cina, prosegue 

sempre in replica a Borlenghi, permetteranno di poter disporre di basi produttive sia per i mercati 

vicini, sia anche per i mercati di esportazione a basso costo: si tratta di investimenti, pertanto, che 

concorrono a bilanciare l’effetto dell’incremento del costo delle materie prime, il quale incremento, per 

altra parte, viene comunque compensato con un aumento dei prezzi. 

Venendo poi ai quesiti di Cini, il Presidente osserva come in realtà l’andamento del dollaro per il 

Gruppo è mediamente neutro, grazie al bilanciamento delle fonti produttive tra Europa da un parte e 

Stati Uniti ed America Latina dall’altra parte. Ciò non toglie, peraltro, che se il dollaro prosegue a 

svalutarsi rispetto all’euro e se contemporaneamente il costo delle materie prime continua a salire, non 

potrà non rilevarsi un effetto generale sui consumi. 



Per l’attività immobiliare, naturalmente, una riduzione dei tassi di interesse sarebbe auspicabile: la 

generale crisi finanziaria che il mercato sta attraversando, infatti, comporta un rallentamento degli 

investimenti, e quindi una minor velocità nella rotazione del portafoglio degli investimenti medesimi. 

Peraltro, il portafoglio di Pirelli RE è caratterizzato da investimenti di minoranza, con partner che sono 

i Gruppi più solidi del mercato, ed i relativi finanziamenti sono tutti a medio e lungo termine. Non vi 

sono pertanto ragioni di particolare preoccupazione. 

Richiamando i rilievi circa il numero ed i compensi degli amministratori, il Presidente ricorda come 

Pirelli abbia un sistema di governance tra i più avanzati del mercato, come viene costantemente ed 

unanimemente riconosciuto. L’attuale numero di consiglieri, in particolare, permette la costituzione di 

comitati interamente formati da amministratori indipendenti, i quali, a loro volta, rappresentano la 

maggioranza dell’intero Consiglio. Pertanto, l’attuale assetto dell’organo amministrativo permette un 

migliore governo della Società, nel contesto del quale si cerca sempre di più di coinvolgere attivamente 

tutti i singoli consiglieri, non solo mediante la costituzione dei comitati interni, ma anche mediante 

incontri organizzati con il management. 

Il compenso di 50.000 euro per singolo consigliere è stabile da diversi anni, e risulta del resto in linea 

con società di analoghe dimensioni. La partecipazione dei singoli amministratori è peraltro oggi ben 

più attiva di quanto non accadesse nel passato: si tratta di una tendenza complessiva, rispetto alla quale, 

ribadisce, Pirelli è all’avanguardia. 

Quanto agli acquisti di partecipazioni in società quotate, il Presidente rammenta come ogni transazione, 

naturalmente, avviene ai prezzi di mercato, e in piena trasparenza. A proposito di Pirelli RE, ricorda 

peraltro come la società abbia quest’anno distribuito un dividendo in linea con quello dello scorso 

anno. 

Il prezzo di riacquisto della partecipazione di minoranza di Pirelli Tyre è pure allineato con i multipli 

propri del settore, pari a circa 5,3 volte l’EBITDA. Il maggior valore pagato rispetto al prezzo cui la 

partecipazione era stata venduta dipende dai risultati che nel frattempo Pirelli Tyre ha conseguito, 

risultati che ne hanno incrementato l’enterprise value. D’altra parte, si deve ricordare che il prezzo è 

stato ritenuto congruo anche da advisor indipendenti, essendosi quindi giunti ad un punto di equilibrio 

corretto e conforme all’interesse sia dei venditori sia dei compratori. 

Su invito del Presidente, il Vice Presidente Carlo Puri Negri precisa che Pirelli RE nell’area Fiera è 

presente solo come gestore di un terreno non di proprietà del Gruppo. 

In relazione ai non performing loans, ricorda come si tratti di una attività per sua natura anticiclica, dal 

momento che quanto maggiori sono le tensioni dei mercati finanziari, tanto maggiore è il numero delle 



persone che non sono più in grado di pagare i mutui assunti. In ogni caso, si deve sottolineare come 

non si tratti di mutui ad alto profilo di rischio, come i sub prime americani, ma di mutui concessi a 

condizioni del tutto standard. A fronte della difficoltà della clientela, le banche, infatti, tendono a dover 

ridurre la propria esposizione, procedendo quindi alla vendita dei crediti ad un prezzo talora pari al 20 o 

30% del loro valore nominale. Pirelli RE, in tale ambito, partecipa, con quote di minoranza, a società 

che, appunto, si rendono acquirenti di questi crediti “non performanti”, essendo i soci di maggioranza 

rappresentati da gruppi del livello di General Electric, piuttosto che Calyon, piuttosto ancora che di 

Credit Agricole. A seguito della acquisizione del credito, si pongono in essere le procedure necessarie 

per incassare il credito medesimo o per partecipare alle relative aste immobiliari, in modo da assicurare 

che la valutazione dell’immobile dato in garanzia avvenga in modo corretto. 

In Italia, peraltro, non vi sono molti operatori che svolgono tale attività, la quale spesso rimane ancora 

svolta dalle strutture delle singole banche: si tratta, infatti di un’attività comunque piuttosto complessa, 

che assicura tuttavia buoni risultati. L’anno passato il Gruppo Pirelli RE ha riportato, in tale business, 

un EBIT di quasi 24 milioni, con una crescita di circa l’80%. 

Da ultimo, il Vice Presidente sottolinea che l’EXPO, da alcuni azionisti citato, rappresenta in ogni caso 

un fatto positivo, specie in termini di immagine internazionale. 

Il Presidente, a tale ultimo riguardo, conferma che la manifestazione di recente assegnata a Milano può 

avere una positiva influenza in tutti i settori della economia, potendo rappresentare un prezioso volano 

di crescita, specie per la Lombardia. 

In merito alle recenti attività di Pirelli & C. Ambiente, il dott. Tronchetti Provera ricorda che la società 

nel 2007 ha sottoscritto due accordi di joint venture. Il primo riguarda la costituzione della società 

Solar Utility con il partner Global Cleantech Capital, fondo di private equity specializzato in 

investimenti in energie pulite. Solar Utility investirà in Italia per acquistare moduli, sviluppare, 

costruire e gestire impianti fotovoltaici di proprietà, per una potenza installata pari a 50 MW. Si è già 

presenti al Sud, in Puglia, nel comune di Alessano, dove gli impianti installati sugli edifici comunali 

producono 1,1 MW di energia pulita, azzerando anche la bolletta elettrica comunale. 

Il secondo accordo, prosegue, è stato sottoscritto per la costituzione della società APICE, con il partner 

ACEA, che opererà nel settore delle fonti energetiche rinnovabili da rifiuti per realizzare progetti 

finalizzati alla produzione di CDR – Q.  

Si è anche presenti nella progettazione di bonifiche e nella certificazione energetica degli edifici. 

Per quanto poi riguarda il business della mobilità sostenibile, procede anche la produzione di gasolio 

bianco e proseguono gli investimenti in Romania per la realizzazione della produzione di filtri 



antiparticolato per OEM, mentre ad Arese sono in produzione sistemi filtranti retrofit da applicare agli 

automezzi in circolazione, per consentire di rispettare le norme ambientali Euro 3 ed Euro 4. 

Sempre in relazione ai quesiti di Cini, il Presidente conferma che anche in Italia esiste 

un’organizzazione per la realizzazione di un consorzio per il recupero obbligatorio dei pneumatici fine 

vita. I laboratori di Pirelli hanno sviluppato una serie di brevetti, in via di sperimentazione, per il 

riutilizzo dei pneumatici nell’ambito dell’edilizia, e non solo. In Spagna, ad esempio, vi è un utilizzo 

come miscela per l’asfalto, con risultati assai positivi. 

Dopo aver confermato che la Società ha acquistato n. 4.491.769 azioni di risparmio al prezzo unitario 

di offerta di euro 0,8055 tramite utilizzo di riserve disponibili, e che le azioni sono ancora in 

portafoglio, il Presidente sottolinea che la presenza di azionisti di minoranza “attivi” e interessati alla 

creazione di valore non è mai una preoccupazione, ma anzi uno stimolo a fare sempre meglio. Gli 

incontri con gli investitori istituzionali in Italia ed all’estero sono sempre basati sulla ricerca comunque 

di percorsi di creazione di valore. Talora, tale ricerca ha avuto esiti positivi, altre volte un po’ meno: 

peraltro, se si guarda ad alcune quotazioni che oggi si registrano, si deve probabilmente constatare che 

anche in situazioni non felici si è riusciti a salvaguardare parte del valore. 

La riduzione dei corsi di borsa di Pirelli RE è in linea con quella di tutto il settore: purtroppo, in un 

momento come quello attuale accade che vengono penalizzati allo stesso modo titoli di società che 

hanno un portafoglio immobiliare come quello di Pirelli RE e titoli di società che invece hanno magari 

soltanto aree da sviluppare, senza neppure aver conseguito la relativa licenza. Vi è comunque la 

convinzione che, alla fine, il valore effettivo verrà recuperato. 

In ordine poi all’eventuale annullamento di azioni proprie, il dott. Tronchetti rammenta che oggi 

l’assemblea è chiamata a deliberare in merito all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di 

azioni proprie: un eventuale annullamento dovrà quindi essere deliberato da una nuova e specifica 

assemblea.  

Allo stato, prosegue in replica a Romano, non è prevista l’adozione di nuovi piani di stock option oltre 

a quelli, oramai risalenti nel tempo e comunque out of the money, già in essere. Qualora in futuro si 

ravvisasse la necessità di nuovi piani, essi verrebbero naturalmente sottoposti preventivamente alla 

approvazione degli azionisti e dovranno tenere conto del valore di mercato dell’azione. 

Soffermandosi sul tema dei rapporti tra il Gruppo Pirelli e Telecom Italia relativi alle acquisizioni 

immobiliari, il Presidente ricorda, anzitutto, che lo stesso Presidente di Telecom Italia dott. Galateri in 

occasione della recente assemblea della società telefonica ha chiarito che tali transazioni sono a suo 

tempo avvenute nel rispetto delle procedure applicabili. Oltretutto, nel 2004, nel corso della mia 



Presidenza, Telecom Italia aveva per prima introdotto una severa disciplina per le operazioni tra parti 

correlate (oggi destinata ad esser utilizzata anche da molte altre società), operazioni che venivano 

valutate esclusivamente dagli amministratori indipendenti, i quali, a loro volta, potevano servirsi di 

consulenti esterni da loro scelti e pagati dalla Società. Sia l’acquisto degli immobili Telecom Italia da 

parte del Gruppo Pirelli RE, sia la fusione Telecom Italia – TIM sono operazioni per le quali quella 

procedura è stata scrupolosamente seguita. In ogni caso, ribadisce, sia l’attuale Consiglio di 

Amministrazione di Telecom Italia sia il Collegio sindacale hanno confermato la piena correttezza 

delle operazioni a suo tempo perfezionate. Non vi è quindi in merito alcuna incertezza, alcun dubbio, 

alcun timore. 

Per quanto riguarda i business “minori” (Benoffi), il Presidente sottolinea che il Gruppo ritiene di poter 

creare valore dalla fotonica, cercando opportunità di aggregazione per valorizzare i punti di forza, 

legati alla attività di ricerca. Il mercato richiederà sempre di più l’utilizzo di banda larga, e la 

promozione di varie forme di aggregazione potrà permettere di offrire agli operatori di 

telecomunicazioni un portafoglio di prodotti sempre più completo. E’ in questo quadro che si deve ad 

esempio collocare  l’acquisto di azioni Avanex, che se dal punto di vista azionario oggi evidenzia una 

perdita a causa del ribasso del mercato, dal punto di vista tecnologico ha permesso di instaurare una 

collaborazione con un cliente importante come Alcatel Lucent. 

Per gli altri business (accesso, ambiente e mobilità sostenibile), si ritiene di poter creare valore anche 

attraverso cooperazioni mirate, come quella con il fondo olandese Global Cleantech Capital per il 

business fotovoltaico, e con ACEA nell’ambiente. L’ispirazione di tali accordi vuole essere quella di 

conservare per il Gruppo il ruolo di fornitore di tecnologia, mentre i rapporti con le singole realtà locali 

rimangono gestiti dai partner. 

Passando ai quesiti di Gola, il dott. Tronchetti ricorda che il Cinturato Pirelli è uno pneumatico 

ecologico ad alte prestazioni, che è stato lanciato con anticipo rispetto alla normativa europea, la quale 

entrerà in vigore nel 2010. Si tratta di un prodotto che consente una riduzione di consumo del 

carburante e di emissioni nocive sino al 4%, e che è già stato scelto come equipaggiamento per modelli 

a maggior diffusione dalle principali case automobilistiche. Il Cinturato, inoltre, ha avuto importanti 

riconoscimenti in riviste specializzate e dall’Automobile Club Tedesco. Nel primo trimestre, il prodotto 

sta già rappresentando una percentuale delle vendite della linea vettura superiore al 10% (1.600.000 

pezzi circa), con ottimi risultati sui clienti: un successo, dunque, particolarmente significativo. 

In merito alle partecipazioni di minoranza in società quotate, rileva che ai valori di mercato di oggi, 

rispetto al 31 dicembre 2007, esiste una minusvalenza potenziale di circa 70 milioni, causata, peraltro, 



dall’attuale difficile situazione del mercato. Pirelli, attualmente, non ha peraltro alcun bisogno di cedere 

propri asset per investire altrove: Mediobanca rimane un’ottima banca d’affari, ed anzi la banca d’affari 

italiana per eccellenza, ed RCS rimane del pari una ottima azienda con un significativo potenziale. Non 

avendo dunque bisogno di liquidità per lo sviluppo del core business, ed essendo la situazione 

finanziaria del tutto solida, non esiste al momento una logica per procedere a disinvestimenti. 

A proposito delle osservazioni di Cardillo, il Presidente ricorda che Telecom Italia, attraverso Olivetti, 

venne acquistata ad un multiplo di 8,1 volte l’EBITDA, in linea con i multipli delle società del settore 

in quel periodo. Peraltro, a seguito dei noti eventi del settembre 2001 venne chiesto ed ottenuto uno 

sconto, che ha portato il valore di carico delle azioni Telecom Italia a 7,7 volte l’EBITDA. La 

transazione, naturalmente, venne anche validata da consulenti esterni: anche oggi, comunque, il 

multiplo a cui avvengono transazioni paragonabili, pur in un mercato fortemente in calo, rimane il 

medesimo. L’andamento del mercato successivo alle transazioni, poi, rimane poco prevedibile: del 

resto, a seguito della recente dismissione dell’investimento, il valore del titolo è sceso per importi 

superiori rispetto al calo che si era registrato nel corso di diversi anni. 

Si deve poi ricordare come, dopo la fusione cui il socio faceva riferimento, sia Telecom Italia sia 

Olimpia hanno subito perdite molto rilevanti in termini di valore, che non erano e non potevano essere 

scontate al momento della determinazione del concambio e della conseguente fusione tra Pirelli & C. 

S.p.A. e Pirelli S.p.A.. Tali sopraggiunte perdite, seguendo il ragionamento del socio, sono state 

interamente sofferte dai soci Pirelli & C.. Ed allora, se l’ex socio di Pirelli S.p.A. avesse ragione di 

lamentarsi per il minor valore riconosciuto alle sue azioni a seguito dell’investimento in Telecom Italia, 

è altrettanto vero che il socio Pirelli & C. avrebbe egualmente ragione di lamentarsi poiché, se si fosse 

atteso qualche tempo in più, le proprie azioni, rispetto a quelle di Pirelli S.p.A., avrebbero avuto ancor 

più valore. Nell’ambito di operazioni come quella cui ci si riferisce, in realtà, le valutazioni dipendono 

da scelte di tempi che non possono essere giudicate con il senno di poi, visto che, al momento delle 

scelte, nessuno può prevedere cosa accadrà in futuro. Sul punto, ricorda in ogni caso che, all’epoca 

della fusione, il dott. Cuccia era già scomparso. 

A Mancuso, proseguendo ancora nelle repliche, il Presidente ricorda che Consob non ha presentato alla 

Società alcuna richiesta o comunicazione, che dopo la pubblicazione del bilancio non sono avvenuti 

fatti di rilievo di particolare importanza, e che la trimestrale al 31 marzo verrà esaminata dal Consiglio 

di Amministrazione il 9 maggio p.v.. 

L’aspettativa per il 2008, pur con tutte le turbolenze di mercato in atto, rimane in linea con il risultato 

2007; il che, considerando l’andamento delle materie prime e la crisi dei mercati finanziari, sarebbe un 



risultato assai soddisfacente. Il Gruppo è comunque impegnato con il massimo sforzo affinché tale 

obiettivo possa essere raggiunto.  

Quanto alla Cina, conferma che l’investimento nello sviluppo della capacità produttiva “car” in Cina 

sta proseguendo. A dicembre 2007 l’investimento nella fabbrica “car” è stato pari a circa 70 milioni di 

dollari, e si prevede di arrivare quest’anno ad una produzione di circa 2 milioni di pezzi, con previsione 

di ulteriore crescita. Per quanto riguarda la fabbrica “truck”, l’attuale capacità produttiva è pari a circa 

800.000 pezzi all’anno.  

Sia nei pneumatici, sia nell’immobiliare, ribadisce il Presidente, vi è comunque la massima attenzione 

per il contenimento dei costi, per lo sviluppo, per l’innovazione, per il conseguimento della massima 

efficienza. I momenti di crisi, d’altra parte, sono anche occasioni per la riorganizzazione ed il rilancio 

delle società. Lo si è vissuto, nel passato, nella Pirelli degli inizi degli anni Novanta, e lo si è anche 

vissuto in Telecom Italia, dove si è realizzato il 27% di produttività in cinque ani, in un contesto in cui 

l’Italia perdeva dieci punti di produttività. 

Il Gruppo Pirelli può inoltre contare su di un management di primo piano, come è stato anche 

dimostrato dallo sviluppo del settore Cavi. A seguito della vendita si è registrato nel settore una 

esplosione della domanda che non si registrava da oltre vent’anni: grazie alla qualità del management 

di formazione Pirelli, l’azienda ha saputo produrre ottimi risultati. Ciò è la dimostrazione che essere 

“pirelliani” è ancora oggi qualcosa che conferisce un valore aggiunto alle persone, perché è sinonimo di 

serietà e professionalità. Tutti coloro che hanno lavorato nel Gruppo Pirelli hanno dimostrato di 

lavorare con successo anche al di fuori del Gruppo stesso. I casi di persone che non sono riusciti a 

dimostrare di aver qualità e serietà sono estremamente rari. 

Ed allora, conclude il dott. Tronchetti Provera, egli si onora di esser “pirelliano”, ed è fiero di aver la 

responsabilità di persone che nel mondo mostrano la propria professionalità. 

 

Cardillo, in replica, fa presente di aver consegnato la richiesta di votazione dell’azione di 

responsabilità nei confronti degli amministratori. 

Precisa, poi, che quando egli si riferiva al dott. Cuccia voleva ricordare che fu quest’ultimo, a suo 

parere, ad aver voluto l’acquisto di Telecom Italia da parte di Colaninno. E’ stato allora, afferma che 

l’operazione è iniziata. Mediobanca, del resto, ha sempre gestito partecipazioni, ed anzi fu proprio il 

dott. Cuccia ad aver inventato “il fondo comune di investimento Mediobanca”, presente nel settore dei 

cementi, dei metalli, dei giornali ed altro ancora. 

Il Presidente richiama il socio al rispetto per coloro che non solo sono assenti, ma sono scomparsi. 



Cardillo, precisa di non voler offendere alcuno, ma anzi di voler sottolineare la genialità del dott. 

Cuccia nell’organizzare e nel gestire, anche attraverso propri uomini, società leader in Italia come 

l’Italcementi, Assicurazioni Generali o Pirelli. La famiglia Pirelli, ricorda, non aveva mai avuto più del 

5% della Pirellina: attraverso lo strumento della società in accomandita conservava certo un potere di 

controllo, ma la misura della propria partecipazione rimaneva limitata, e lo spazio di cui godeva 

Mediobanca era a suo parere enorme. 

Tornando all’attualità, rileva come il Vice Presidente Puri Negri non ha mai risposto ad una lettera con 

la quale chiedeva se fosse corretto che una società come Pirelli RE, la quale non ha nel proprio oggetto 

sociale l’attività finanziaria né è in possesso di alcuna autorizzazione di Banca d’Italia ad operare come 

finanziaria, esercitasse mediante società controllate attività, appunto, di natura finanziaria come quelle 

cui il Vice Presidente accennava. 

Il Presidente, ripresa la parola, a proposito di un quesito che era rimasto inevaso, sottolinea come la 

sponsorizzazione dell’Internazionale è una delle sponsorizzazioni che più rendono in rapporto 

all’investimento effettuato. Del resto, anche domenica scorsa la squadra ha giocato con la scritta sulla 

maglia in cinese: ed in Cina le partite vengono viste da 150 – 200 milioni di spettatori. 

Il rapporto con l’Inter, quindi, è un rapporto che rafforza il legame tra Pirelli ed i consumatori, specie 

grazie alla accentuata internazionalità dei giocatori. I ritorni dell’investimento sono comunque 

costantemente monitorati da aziende specializzate, che confermano i benefici che il Gruppo Pirelli ne 

trae a livello di immagine. Un ulteriore impatto positivo prodotto dalla sponsorizzazione, inoltre, deriva 

dall’impegno dell’Inter in iniziative di carattere sociale, come gli Inter campus. 

Cini, chiede se, vista la considerazione positiva mostrata dal Presidente per il ruolo delle minoranze, 

non varrebbe la pena di sciogliere il patto Mediobanca. 

Il Presidente, dopo aver assicurato che la proposta del socio Cardillo verrà posta in votazione non 

appena votato il bilancio, ricorda che sino alla loro scadenza, i patti devono essere rispettati. Per quanto 

riguarda Pirelli, rammenta che il patto esistente non è un sindacato di voto, ma soltanto un sindacato di 

blocco: ad oggi non vi è nessuna esigenza di rivedere tali accordi. 

Ricorda, infine, che Pirelli RE è una società iscritta nel registro di cui all’art. 113 TUB, essendo una 

holding mista alla quale è consentito di acquistare e detenere partecipazioni anche in società 

finanziarie, nel rispetto dei requisiti di legge. 

 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto all’ordine del giorno; 



- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 12,05, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 

n. 248 per n. 3.126.408.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 

59,742% del totale delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione alle ore 12,05 la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile 

dell’esercizio, riportata alle pag. 168 e 169 del fascicolo distribuito all’ingresso e qui di seguito 

trascritta: 

“L’assemblea degli azionisti: 

• preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

• preso atto della relazione del Collegio sindacale e della società di revisione; 

• esaminato  il  bilancio  al  31 dicembre  2007  che   chiude   con  un  utile   di  Euro 100.665.577 

DELIBERA 

a) di approvare: 

− la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 

− lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2007 che evidenziano un utile di Euro 100.665.577 così come presentati dal Consiglio di 

Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti; 

b) di destinare l’utile dell'esercizio di Euro 100.665.577 come segue: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 5% alla riserva legale Euro 5.033.279 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• agli azionisti: 

Euro 0, 0160 alle n. 5.230.524.503 (*) azioni ordinarie, 

per complessivi Euro 83.688.392 

Euro 0,0728 alle n. 130.272.660 (*) azioni di risparmio, 

per complessivi Euro 9.483.850 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• a ricostituzione della riserva di rivalutazione monetaria  

      L.413/91 Euro 707.349 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• a ricostituzione della riserva di rivalutazione monetaria  

      L.72/83 Euro 972.216 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



• a nuovo il residuo utile Euro 780.491 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) al netto delle n. 2.617.500 azioni ordinarie e n. 4.491.769 azioni di risparmio attualmente detenute 

dalla Società;  

c) di autorizzare gli amministratori, per il caso in cui prima dello stacco del dividendo di cui al 

precedente punto b) siano effettuate operazioni di compravendita di azioni proprie, a destinare a e/o 

prelevare da utili portati a nuovo l’importo del dividendo a tali azioni spettante, nonché imputare alla 

medesima voce il saldo degli arrotondamenti che si dovessero determinare in sede di pagamento del 

dividendo”. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Nessuna azione contraria. 

Astenute n. 22.174.019 azioni.  

Favorevoli le rimanenti n. 3.104.234.364 azioni intervenute. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato e dà atto sono stati approvati: 

1 il bilancio di Pirelli & C. S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007; 

2 la destinazione dell’utile d’esercizio 2007 

e che il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2008, con stacco cedola in data 19 

maggio 2008. 
* * * 

Così esaurite le procedure di voto sul bilancio, su richiesta del Segretario, il socio Cardillo precisa che 

intende porre in votazione l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, in relazione alla 

cessione di Telecom Italia avvenuta nell’aprile 2007, in quanto momento conclusivo di una operazione, 

iniziata quando ancora vi era la Pirelli S.p.A. ante fusione, che, a suo dire, ha danneggiato gli azionisti 

di quest’ultima. L’azione, precisa, si estende nei confronti degli amministratori che allora non 

rivestivano tale carica sulla base del fatto che costoro non hanno mosso contestazioni nei confronti 

degli amministratori che, invece, erano al tempo in carica. 

Su ulteriore richiesta del Segretario, Cardillo ulteriormente precisa che l’azione di responsabilità viene 

proposta in relazione alla operazione Telecom Italia – conclusasi con la vendita del 2007 -, in quanto 

dannosa nei confronti degli azionisti della Pirelli S.p.A. al momento della fusione con Pirelli & C.. 

L’azione, in particolare, si estende anche alla omessa assunzione nell’esercizio 2007 di iniziative volte 

appunto a far valere la responsabilità degli amministratori allora in carica. L’omissione, pertanto, si 



riverbera a catena sulla condotta tenuta dagli amministratori nel 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. 

Analoghe censure, precisa infine, valgono con riferimento al Collegio sindacale. 

Il Presidente, quindi: 

- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 12,10, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 

invariati nel numero di 248 per n. 3.126.408.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed 

equivalenti al 59,742% del totale delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione alle ore 12,10 la proposta di azione di responsabilità come sopra illustrata dal socio 

Cardillo. 

L’assemblea non approva. 

Favorevoli n. 600.628 azioni, pari allo 0,019211% delle azioni intervenute. 

Astenute n. 138.087 azioni.  

Non votanti n. 5.000 azioni. 

Contrarie le rimanenti n. 3.125.664.668 azioni intervenute. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

 
* * * 

 

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, recante “Nomina del 

Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione; determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; 

nomina dei Consiglieri; determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione” ed, al proposito: 

- comunica che, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 10 dello statuto sociale ed in 

conformità anche alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sono state 

depositate presso la sede sociale due liste: la prima è stata presentata dagli aderenti al Sindacato di 

Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A. mentre la seconda è stata presentata da un gruppo di investitori 

istituzionali; 

- unitamente alle liste è stata depositata tutta l’ulteriore documentazione richiesta dalla vigente 

disciplina di legge e dallo statuto; 

- come già segnalato in apertura dei lavori assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità alle 

liste presentate in conformità a quanto previsto dall’articolo 144-octies della delibera Consob 

11971/99; 



- nei fascicoli distribuiti agli intervenuti sono contenute tutte le informazioni richieste dalla vigente 

normativa e dallo statuto sociale riguardo i Soci che hanno presentato le liste e i candidati alla carica di 

Amministratore. 

Il Presidente dà quindi lettura delle liste presentate, qui di seguito riprodotte: 

- lista numero uno, presentata dai partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A., 

composta dai Signori: 

1) Marco Tronchetti Provera 

2) Carlo Alessandro Puri Negri 

3) Alberto Pirelli 

4) Carlo Acutis (indipendente) 

5) Gilberto Benetton 

6) Alberto Bombassei (indipendente) 

7) Enrico Tommaso Cucchiani  

8) Luigi Campiglio (indipendente)  

9) Berardino Libonati (indipendente)  

10) Giulia Maria Ligresti 

11) Renato Pagliaro 

12) Massimo Moratti 

13) Giovanni Perissinotto 

14) Giampiero Pesenti (indipendente)  

15) Luigi Roth (indipendente)  

16) Carlo Secchi (indipendente)  

17) Giampio Bracchi (indipendente)  

18) Marco Lacchini (indipendente)  

19) Gustavo Piga (indipendente)  

20) Alessandro Zattoni (indipendente); 

- lista numero due, presentata da un gruppo di investitori istituzionali, composta dai Signori: 

1) Franco Bruni (indipendente)  

2) Carlo Angelici (indipendente)  

3) Umberto Paolucci  (indipendente) 

4) Cristiano Antonelli (indipendente). 

 



Il Presidente, quindi: 

- precisa che undici candidati della lista n. 1 e tutti i quattro candidati della lista n. 2 hanno dichiarato di 

essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma terzo, del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal 

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come indipendenti; 

- sul consenso unanime dei presenti, in considerazione della loro notorietà, omette la lettura dei 

curricula vitae dei candidati di entrambe le liste, peraltro contenuti nel fascicolo distribuito agli 

intervenuti; 

- comunica che i partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C., contestualmente alla 

presentazione della lista,  hanno inoltre proposto di:  

-- determinare in 20 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;  

-- fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio Pirelli 

& C. S.p.A. al 31 dicembre 2010, la durata del mandato del nominando Consiglio di Amministrazione; 

-- stabilire in massimi euro 1.200.000 il compenso complessivo annuo del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., importo da ripartire tra i suoi componenti in 

conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso. 

Il Presidente, quindi, dopo avere espresso il proprio ringraziamento nei confronti del dottor Galateri, 

del professor Giarda, del dottor Garraffo e del professor Roveri per il prezioso contributo fornito ai 

lavori del Consiglio nel corso del loro mandato: 

- segnala che si procederà a quattro distinte votazioni in merito rispettivamente: 

-- alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio; 

-- alla determinazione della durata in carica del Consiglio;  

-- alla nomina dei Consiglieri tramite il voto alle due liste presentate: 

-- alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori; 

- apre quindi la discussione raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e 

ricordando che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 15 minuti; al 

termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, sarà possibile formulare dichiarazioni di 

voto. 

Cardillo, desidera anzitutto far constare che nella votazione inerente l’azione di responsabilità tutti gli 

azionisti presenti hanno espresso il proprio voto: pertanto, a quanto gli consta, hanno partecipato alla 

votazione anche azionisti i quali, in quanto destinatari della azione di responsabilità medesima, non 

avrebbero in realtà dovuto, a suo avviso, esprimere il voto in quanto portatori di un conflitto di 



interesse. Il Presidente – titolare, afferma il socio, tramite Camfin di oltre 1.300.000.000 azioni -, e gli 

altri soci aderenti al patto, avrebbero dovuto a parere di Cardillo astenersi. La proposta, aggiunge, non 

sarebbe in ogni caso passata, ma quanto meno per una questione di principio i diretti interessati non 

avrebbe dovuto prender parte alla votazione. 

L’azione appena posta in votazione, comunque, prescinde dalla iniziativa giudiziaria già annunciata, 

che non avrà alcun impatto in termini di costo per gli azionisti. 

A proposito delle candidature presentate, rileva come, in tempi passati, il dott. Cuccia non avrebbe mai 

permesso la candidatura diretta di amministratori di Mediobanca. Oggi, invece, nella lista è presente il 

dott. Pagliaro, oltre alla dott.ssa Ligresti e ad altri candidati che il socio afferma esser da decenni 

partner di Mediobanca. 

In generale, osserva come vi sia una perfetta continuità delle candidature rispetto al passato, e come la 

lista preveda una serie di amministratori indipendenti, che secondo il nuovo linguaggio della disciplina 

significa amministratori in astratto caratterizzati da predeterminati requisiti. 

Tra i candidati, prosegue, vi è anche Carlo Acutis, che è Presidente di una società il cui Vice 

Presidente, se non ricorda male, è il prof. Guatri, per decenni membro del Collegio sindacale di 

Pirellona e Pirellina. Afferma quindi che il sistema di nomine ideato decenni or sono, a suo dire, da 

Mediobanca e da Cuccia, prosegue senza soluzione di continuità anche oggi. I soggetti coinvolti in tale 

sistema, afferma, ancora una volta voteranno per se stessi, senza che nulla cambi, e senza che nessuno 

possa impedire tali nomine, stante la maggioranza di cui dispongono. 

Gli amministratori indipendenti, a suo giudizio, sono poi interessati ad avere il proprio compenso, a 

fronte del quale assistono a poche riunioni di Consiglio, senza nemmeno presenziare in assemblea. Se 

poi tali figure rimangono nei Consigli per parecchio tempo, negli anni perdono di fatto la propria 

indipendenza. 

Mancuso, osserva che se davvero si vogliono effettuare risparmi di costo, occorre allora anche ridurre 

alla metà il numero dei consiglieri, sebbene Pirelli sia una società presente in molte parti del mondo. 

La durata triennale e la misura dei compensi, osserva, appaiono invece coerenti. Tuttavia, afferma 

come, a suo parere, la Consob abbia stabilito che gli amministratori non debbano avere più di tre 

incarichi, limite che molti candidati superano. Riferendosi poi ad uno dei curricula messi a 

disposizione, rileva come la partecipazione a comitati di consultazione istituiti presso Borsa Italiana sia 

una carica forse non compatibile con la carica di consigliere di una società quotata. Tornando al punto 

della pluralità di incarichi, sottolinea come, in effetti, l’esser presenti in molti consigli rischia di 



impedire una partecipazione informata alle riunioni, e quindi causi il rischio di una partecipazione che 

si limiti ad approvare quanto proposto dal Presidente o dal Consigliere Delegato. 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente richiama le considerazioni già svolte a proposito 

del numero dei componenti del Consiglio, sottolineando inoltre che tutti i consiglieri sono in possesso 

di una specifica professionalità in materia industriale, legale, e finanziaria: tali competenze rendono la 

lista presentata una lista di altissimo profilo. Nessuno dei candidati, naturalmente, si trova in una 

situazione di incompatibilità. 

Accingendosi alla votazione, Cardillo, dalla sala, fa presente di aver accertato che il prof. Guatri, oggi, 

non riveste la carica di Vice Presidente nella società – Vittoria Assicurazioni – di cui Carlo Acutis è 

Presidente. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno; 

- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 12,35, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 

invariati nel numero di 248 per n. 3.126.408.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed 

equivalenti al 59,742% del totale delle azioni ordinarie; 

- nuovamente ricorda che, tenuto conto della proposta formulata dai Partecipanti al Sindacato di Blocco 

Azioni Pirelli & C. si procederà a quattro distinte votazioni in merito rispettivamente: 

a) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio; 

b) alla determinazione della durata in carica del Consiglio; 

c) alla nomina dei Consiglieri tramite il voto alle due liste presentate; 

d) alla determinazione del compenso spettante agli Amministratori; 

- pone in votazione alle ore 12,35 la proposta di determinare in venti il numero dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 33.766.249 azioni. 

Astenute n. 7.748.382 azioni. 

Non votanti n. 5.000 azioni.    

Favorevoli le rimanenti n. 3.084.888.752 azioni intervenute. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato dando atto che è stata approvata la proposta di determinare in venti il 

numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, proseguendo: 

- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 12,40, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 



invariati nel numero di 248 per n. 3.126.408.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed 

equivalenti al 59,742% del totale delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione alle ore 12,40 la proposta di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, la durata del mandato del nominando 

Consiglio di Amministrazione. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 33.672.124 azioni. 

Astenute n. 7.167.419 azioni. 

Non votanti n. 5.000 azioni.    

Favorevoli le rimanenti n. 3.085.563.840 azioni intervenute. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato dando atto che è stata approvata la proposta di fissare in tre esercizi, e 

dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, la durata del 

mandato del nominando Consiglio di Amministrazione e, proseguendo,  

- ricorda che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi dell’articolo 

10 dello statuto sociale, mediante voto di lista; 

- ricorda che le liste presentate sono due: la lista numero uno è quella presentata dai partecipanti al 

Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C.; la lista numero due è quella presentata da un gruppo di 

investitori istituzionali; 

- precisa che, posto che l’assemblea ha in precedenza determinato in venti il numero dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione, 16 Amministratori (corrispondenti ai quattro quinti del totale) saranno 

tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti; 

-  comunica le modalità della votazione, precisando quanto segue:   

-- questa votazione avrà luogo sempre mediante l’utilizzo del “televoter” ma secondo modalità 

leggermente differenti da quelle utilizzate in precedenza; 

-- una volta dichiarata aperta la procedura di votazione delle liste, i Soci sono invitati a digitare sul 

“televoter” il tasto “1” per votare la lista 1 presentata dai Partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni 

Pirelli & C.,  il tasto “2” per votare la lista 2 presentata da un Gruppo di investitori istituzionali, ovvero 

il tasto “NO” per esprimere voto contrario alle liste, oppure il tasto “ASTENUTO” per esprimere la 

propria astensione dal voto; 

-- come sempre – prima di attivare il tasto “INVIO” – i Soci sono ancora in condizione di modificare la 

scelta effettuata, digitando semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta che intendono attuare; 



-- dopo avere verificato quindi sul “display” la correttezza della scelta effettuata, i soci dovranno 

premere il tasto “INVIO” presente sul “televoter” per esprimere definitivamente il proprio voto; 

-- coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il tasto INVIO verranno classificati 

come “NON VOTANTI”; 

-- le modalità di utilizzo del “televoter” per la Votazione delle Liste sono comunque descritte in 

dettaglio in un apposito documento contenuto nella cartella consegnata agli azionisti  intervenuti 

all’atto del ricevimento; 

-- i voti contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno registrati automaticamente e 

riportati analiticamente in allegato al verbale dell’Assemblea; 

-- per gli Azionisti portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell’ambito delle 

azioni complessivamente rappresentate è stata predisposta l’apposita postazione di voto sopra indicata, 

denominata “voto assistito”; 

-- gli azionisti sono invitati a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di 

voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze; 

- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 12,43, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 

invariati nel numero di 248 per n. 3.126.408.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed 

equivalenti al 59,742% del totale delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione alle ore 12,43 le liste di candidati sopra riportate, previa avvertenza che ciascun 

avente diritto può votare una sola lista.  

La votazione dà i seguenti risultati: 

- la lista numero uno presentata dai partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C. S.p.A. ha 

ottenuto 2.911.394.965 voti; 

- la lista numero due presentata da un gruppo di Investitori Istituzionali ha ottenuto 174.219.874 voti; 

Contrarie a tutte le liste n. 33.601.124 azioni. 

Astenute n. 7.187.420 azioni. 

Non votanti n. 5.000 azioni.    

Il tutto come da dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato dando atto che: 

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci la lista numero uno da cui verranno 

pertanto tratti, secondo l’ordine nel quale sono elencati, sedici Consiglieri e precisamente: 

1) Marco Tronchetti Provera, nato a Milano il 18 gennaio 1948 

2) Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova l’11 luglio 1952 



3) Alberto Pirelli, nato a Milano l’1 luglio 1954 

4) Carlo Acutis, nato a Torino il 17 ottobre 1938 (indipendente) 

5) Gilberto Benetton, nato a Treviso il 19 giugno 1941 

6) Alberto Bombassei, nato a Vicenza il 5 ottobre 1940 (indipendente) 

7) Enrico Tommaso Cucchiani, nato a Milano il 20 febbraio 1950  

8) Luigi Campiglio, nato a Milano il 30 agosto 1947 (indipendente)  

9) Berardino Libonati, nato a Roma l’8 marzo 1934 (indipendente)  

10) Giulia Maria Ligresti, nata a Milano il 30 gennaio 1968 

11) Renato Pagliaro, nato a Milano il 20 febbraio 1957 

12) Massimo Moratti, nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 15 maggio 1945 

13) Giovanni Perissinotto, nato a Conselice (RA) il 6 dicembre 1953 

14) Giampiero Pesenti, nato a Milano il 5 maggio 1931 (indipendente)  

15) Luigi Roth, nato a Milano l’1 novembre 1940 (indipendente)  

16) Carlo Secchi, nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944 (indipendente); 

- dalla lista numero due sono pertanto tratti i restanti quattro consiglieri: 

1) Franco Bruni, nato a Milano il 12 aprile 1948 (indipendente)  

2) Carlo Angelici, nato a Roma il 9 aprile 1945 (indipendente)  

3) Umberto Paolucci , nato a Ravenna il 28 novembre 1944 (indipendente) 

4) Cristiano Antonelli, nato a Firenze il 24 dicembre 1951 (indipendente); 

- gli Amministratori in possesso dei requisiti per essere qualificati indipendenti sono dunque undici su 

venti (55%). 

Proseguendo, il Presidente: 

- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 12,47, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 

invariati nel numero di 248 per n. 3.126.408.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed 

equivalenti al 59,742% del totale delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione alle ore 12,47 la proposta di stabilire in massimi euro 1.200.000 il compenso 

complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1, c.c., importo da 

ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal 

Consiglio stesso. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 33.772.249 azioni. 

Astenute n. 7.606.448 azioni. 



Non votanti n. 5.000 azioni.    

Favorevoli le rimanenti n. 3.085.024.686 azioni intervenute. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato dando atto che è stata approvata la proposta di stabilire in massimi 

euro 1.200.000 il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 

2389, comma 1, c.c., importo che sarà ripartito tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni 

che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso. 

 
* * * 

 

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, recante “Nomina di un 

Sindaco Effettivo” ed, al proposito: 

- comunica che il dottor Lazzati ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco effettivo 

della Società a far tempo dall’odierna assemblea; 

- informa di avere preso atto con rammarico delle dimissioni del dottor Lazzati motivate dal fatto che le 

limitazioni normative recentemente introdotte hanno reso di fatto incompatibile la sua attività 

professionale  con l’incarico di sindaco in società quotate; esprime dunque al dottor Lazzati il proprio 

personale ringraziamento e quello dell’intero Consiglio per l’opera prestata in questi anni in favore 

della Società. 

Su invito del Presidente, interviene quindi il dottor Lazzati, il quale a sua volta si rammarica di essersi 

trovato nell’esigenza di rassegnare le proprie dimissioni, avendo per lui Pirelli rappresentato una 

esperienza quanto mai stimolante; ringrazia quindi il Presidente, i Consiglieri, gli altri Sindaci nonché 

tutte le persone incontrate in ragione dell’incarico ricoperto.  

Proseguendo, il Presidente: 

- precisa che, trattandosi di una integrazione dei membri del Collegio sindacale a suo tempo tratti 

dall’unica lista di candidati presentata, non si applica il meccanismo del voto di lista previsto 

dall’articolo 16 dello statuto sociale in occasione del rinnovo di tale organo; la nomina avviene a 

votazione con maggioranza relativa; 

- ricorda che i Partecipanti al Sindacato di Blocco Azioni Pirelli & C., con le modalità previste dal 

Codice di autodisciplina, hanno proposto la nomina del Prof. Paolo Domenico Sfameni quale sindaco 

effettivo della Società; 

- sul consenso unanime dei presenti, omette la lettura del curriculum vitae del Prof. Sfameni, tenuto 



conto della notorietà del candidato e del fatto che tale documento è contenuto nel fascicolo consegnato 

all’ingresso e che il medesimo fascicolo è stato pubblicato il 14 aprile u.s. nel sito internet della 

Società; 

- ricorda che, qualora nominato, il Prof. Sfameni resterà in carica un solo esercizio, essendo l’intero 

Collegio in scadenza con l’assemblea di Bilancio del prossimo anno; 

- apre quindi la discussione raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e 

ricordando che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 15 minuti; al 

termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, sarà possibile formulare dichiarazioni di 

voto. 

Cardillo, esprime la propria contrarietà alla candidatura proposta, riconoscendo peraltro che il proprio 

giudizio risente di un pregiudizio generale nei confronti della Università Bocconi. Esprime in 

particolare la propria critica per aver voluto detta Università attivare ad ogni costo una facoltà di 

giurisprudenza, ed esprime altresì la propria perplessità per il fatto che il candidato è un economista, 

laureatosi appunto alla Bocconi, che insegna materie giuridiche. Nel Collegio sindacale, rileva, è 

inoltre presente Enrico Laghi, che riveste anche la carica di Presidente del Collegio sindacale di 

Alitalia. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno; 

- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 12,54, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 

n. 240 per n. 3.125.834.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 

59,731% del totale delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione alle ore 12,54 la proposta di nominare Sindaco effettivo della Società, sino 

all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, il Prof. Paolo Domenico 

Sfameni. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 1.438.044 azioni. 

Astenute n. 697.790 azioni. 

Non votanti n. 11.000 azioni.    

Favorevoli le rimanenti n. 3.123.687.549 azioni intervenute. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato dando atto che è stata approvata la nomina a sindaco effetttivo della 

Società del Prof. Paolo Domenico Sfameni, che resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale Collegio 



sindacale e pertanto sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. 

 
* * * 

 

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, recante “Conferimento a 

società di revisione, ai sensi dell’articolo 159 D.Lgs. n. 58/1998, dell’incarico di revisione dei 

bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per ciascuno degli 

esercizi del novennio 2008-2016” ed, al proposito: 

- ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007 è giunto a termine il mandato 

conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Detto mandato, come noto, ai sensi della vigente normativa 

non è più rinnovabile e si rende, pertanto, necessario incaricare altra società di revisione da parte 

dell’assemblea ai sensi e nel rispetto dell’articolo 159 del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), 

sulla base di apposita proposta motivata formulata dal Collegio sindacale; 

- ricorda che tale proposta è contenuta nel fascicolo di bilancio e all’ingresso, come detto in apertura, è 

stata consegnata agli azionisti intervenuti anche copia della proposta ricevuta da Reconta Ernst & 

Young S.p.A., società appartenente all’organizzazione Ernst & Young ed alla quale il Collegio propone 

di conferire l’incarico di revisione per il novennio 2008-2016. Detta documentazione è stata messa a 

disposizione del pubblico e pubblicata anche sul sito internet della Società e quindi ne verrà omessa la 

lettura; 

- apre quindi la discussione raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e 

ricordando che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 15 minuti; al 

termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, sarà possibile formulare dichiarazioni di 

voto. 

Cardillo, fa presente anzitutto che all’ingresso gli è stato distribuito il fascicolo contenente la proposta 

per la revisione contabile relativo ad altra società. 

Il Presidente si scusa per l’inconveniente, rammentando che nei locali dove si sta tenendo l’assemblea, 

nel pomeriggio, è convocata anche un’altra assemblea. 

Al socio Cardillo viene prontamente consegnata copia della proposta di Reconta Ernst & Young 

afferente Pirelli & C. S.p.A.. 

Cardillo, ripresa la parola, precisa non condividere che il revisore di Pirelli sia il medesimo di Camfin, 

società che detiene, in parte attraverso il patto di sindacato, ed in parte in via autonoma, la maggioranza 

relativa della medesima Pirelli.    



Il soggetto che ha presentato la proposta, osserva, è comunque una società italiana, autonoma rispetto 

alla Ernst & Young multinazionale. Peraltro, Ernst & Young, se ben ricorda, è stata per almeno dieci 

anni società di revisione di UBS. 

Tornando alle iniziative nei confronti degli amministratori per la fusione, precisa che, per partecipare 

alla iniziativa, non è necessario possedere ancora azioni della Società, essendo sufficiente aver 

partecipato al concambio di allora. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno; 

- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 13,01, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 

n. 241 per n. 3.126.234.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 

59,739% del totale delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione alle ore 13,01 la proposta di conferimento alla società di revisione Reconta Ernst & 

Young dell’incarico di revisione contabile per il novennio 2008-2016 sulla base della proposta 

motivata del Collegio sindacale della Società, riportata alle pag. da 174 a 176 del fascicolo di bilancio 

per un compenso complessivo annuo di euro 235.000. 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 701.974 azioni. 

Astenute n. 456.067 azioni. 

Non votanti n. 6.000 azioni.    

Favorevoli le rimanenti n. 3.125.070.342 azioni intervenute. 

Il tutto come da dettagli allegati. 

Il Presidente proclama il risultato dando atto che è stato approvato il conferimento alla società di 

revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. dell’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e 

del bilancio consolidato della Società, per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 

2008 al 31 dicembre 2016, nonché del bilancio semestrale abbreviato consolidato per ciascuno dei nove 

periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2016, nei termini e condizioni 

analiticamente descritti nella relativa offerta di Reconta Ernst & Young S.p.A. che, unitamente alla 

proposta motivata dell’organo di controllo, viene allegata al presente verbale di assemblea. Il compenso 

annuo complessivo per l’incarico è di euro 235.000. 

 
* * * 

 



Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, recante “Proposta di 

acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Conferimento di poteri” ed, al proposito: 

- ricorda che la proposta riportata alle pagine 177 e seguenti del fascicolo di bilancio replica 

sostanzialmente la precedente autorizzazione dell’aprile 2006 scaduta nell’ottobre 2007 e della quale 

non era stato richiesto il rinnovo lo scorso anno in mancanza di sufficienti riserve nel bilancio al 31 

dicembre 2006; 

- apre quindi la discussione raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e 

ricordando che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 15 minuti; al 

termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, sarà possibile formulare dichiarazioni di 

voto. 

Cardillo, si dichiara, in linea generale, contrario al fatto che la Società possa effettuare operazioni di 

trading su proprie azioni. L’autorizzazione ad acquistare e vendere azioni proprie, sia pure con 

specifiche modalità, vuol dire invece autorizzare la società, amministrata dai suoi principali azionisti, a 

dar corso a tali operazioni. 

A prescindere infatti dalle cautele individuate dalla Consob, la cui efficienza è peraltro opinabile, 

rimane vero che gli azionisti di maggioranza hanno contezza del fatto che vi saranno acquisti e vendite 

di azioni proprie. Da parte sua, ritiene condivisibile la posizione di chi propone che venga autorizzato 

soltanto l’acquisto di azioni proprie, permettendo l’eventuale vendita soltanto in un secondo momento, 

dopo cioè un congruo lasso di tempo e previa ulteriore apposita delibera. 

Ritiene, infine, che nella ottica della creazione di valore per gli azionisti, sia preferibile che le azioni 

acquistate vengano annullate. 

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente: 

- dichiara chiusa la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno; 

- comunica che, a fini deliberativi, alle ore 13,07, gli azionisti partecipanti in proprio o per delega sono 

n. 242 per n. 3.126.309.383 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 

59,740% del totale delle azioni ordinarie; 

- pone in votazione alle ore 13,07 la proposta di deliberazione riportata alle pag. 179 e 180 del fascicolo 

di bilancio distribuito agli intervenuti e qui di seguito trascritta: 

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti: 

▪ preso atto della proposta degli Amministratori; 



▪ avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter del cod. civ., dell’art. 132 del D.Lgs. 

58/1998 e dell’art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; 

▪ preso atto che, alla data odierna, la Società detiene direttamente n. 2.617.500 azioni proprie 

ordinarie e n. 4.491.769 azioni proprie di risparmio, complessivamente rappresentative del 0,13% del 

capitale sociale, mentre non detiene alcuna azione propria per il tramite di società controllate; 

▪ visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007; 

DELIBERA 

a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie del valore nominale 

unitario di Euro 0,29, entro il limite massimo previsto dall’art. 2357 cod. civ., pari al 10% del capitale 

sociale pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e di quelle 

eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che: 

▪ l’acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data della presente 

deliberazione; 

▪ l’acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità previste dal combinato 

disposto di cui all’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed all’art. 144-bis del Regolamento 

Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del 

medesimo art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita 

dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie, ed in 

conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, 

nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato; 

▪ delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata 

comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili; 

▪ il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore, in entrambi i 

casi, di massimo il 15% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da 

Borsa Italiana S.p.A. nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione; 

▪ l’acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili 

risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, 

costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili 

nei modi e limiti di legge, 

quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e 

regolamentari pro-tempore vigenti in materia; 



b) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, 

e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto a) 

anche prima di aver esercitato integralmente l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, secondo le 

finalità e con una qualunque delle modalità ammesse dalla legge, compreso l’utilizzo delle azioni 

proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria, ed in conformità ad ogni altra norma 

applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, in tema di 

abusi di mercato. 

La cessione potrà avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, 

agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni straordinarie. Le azioni 

potranno essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o warrant per l’esercizio degli 

stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a 

discrezione del Consiglio di Amministrazione. 

Le disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le 

condizioni ed i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità 

realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l’operazione e al 

migliore interesse della Società. 

Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente 

disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione; 

c) di effettuare, ai sensi dell’art. 2357-ter, terzo comma, codice civile, ogni registrazione contabile 

necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle 

disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili; 

d) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice Presidenti, anche 

in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni 

delle azioni proprie, anche mediante operazioni successive tra loro, e comunque per dare attuazione 

alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente 

richiesto dalle autorità competenti.” 

L’assemblea approva a maggioranza. 

Contrarie n. 101 azioni. 

Astenute n. 12.125 azioni. 

Non votanti n. 77.000 azioni.    

Favorevoli le rimanenti n. 3.126.220.157 azioni intervenute. 

Il tutto come da dettagli allegati. 
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PROPOsta mOtIVata DEL cOLLEGIO sINDacaLE IN mERItO aLLa NOmINa DELLa 
sOcIEtà DI REVIsIONE PER GLI EsERcIzI 2008-2016 

Signori Azionisti,

premesso che:
con l’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 ed il relativo  —

rilascio della relazione di revisione, scadrà l’incarico conferito dall’Assemblea degli azionisti 
di Pirelli & C. S.p.A. (la “Società” o “Pirelli & C.”) in data 28 aprile 2005 alla società di revisio-
ne PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

tale incarico, ai sensi della vigente normativa, non è più rinnovabile e si rende, pertanto,  —
necessario nominare altra società di revisione cui conferire l’incarico; 

in data 10 gennaio 2007, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita- —
liana il D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 che ha, tra l’altro, modificato l’art. 159 del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”) affidando all’organo di controllo il 
dovere di proporre all’assemblea la nomina della società di revisione con il relativo compenso;

tutto ciò premesso, il Collegio Sindacale della Società, visto l’articolo 159 del Testo Unico 
della Finanza, ha provveduto ad effettuare una procedura competitiva per la selezione della 
società di revisione da proporre all’Assemblea degli Azionisti per il conferimento del nuovo 
incarico.

Al termine del processo e di un’approfondita attività di valutazione tecnico-economica – 
eseguita autonomamente dal Collegio Sindacale, d’intesa e con l’ausilio delle competenti 
funzioni aziendali – è stata individuata quale migliore offerta quella della società di revisione 
Reconta Ernst & Young S.p.A.. Detta valutazione è stata effettuata tenendo conto di un’anali-
si comparativa e complessiva delle proposte pervenute, con particolare riferimento al confron-
to (i) delle spese e delle condizioni di mandato; (ii) del mix di personale impiegato; (iii) della 
copertura del territorio, delle competenze e delle specifiche esperienze e (iv) dei compensi 
proposti a parità di perimetro. 

A tal riguardo, si sottolinea infine – ai sensi dell’art. 159 comma 1 del TUF – che:
la società Reconta Ernst & Young S.p.A. è l’organizzazione italiana del network Ernst &  —

Young ed è iscritta nell’albo speciale delle società di revisione tenuto da Consob di cui all’ar-
ticolo 161 del TUF;

il piano di revisione illustrato nella proposta risulta adeguato e completo in relazione  —
all’ampiezza e alla complessità dell’incarico stesso; la proposta contiene, infatti, nel dettaglio 
la descrizione della natura dell’incarico, l’indicazione delle attività e delle relative modalità 
di svolgimento con particolare riferimento alla: 
(i)  revisione contabile del bilancio d’esercizio e di quello consolidato (art. 155, comma 1, 

lettera b) TUF); 
(ii)  verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei 

fatti di gestione nelle scritture contabili (art. 155, comma 1, lettera a) del TUF);
 (iii)  attività di revisione previste dall’art. 165 del TUF;
 (iv)  revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato al 30 giu-

gno di ognuno degli esercizi inclusi nel periodo 2008-2016;
  (v)  revisione contabile del bilancio delle società controllate estere aventi sede legale in 

Stati che non garantiscono la trasparenza societaria (art. 165-quater, comma 4, del 
TUF);

 (vi)  attività di verifica finalizzate alla firma delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Unico e 
Modello 770 Semplificato e Ordinario) relative agli esercizi 2007-2015;

la stima effettuata delle ore necessarie per lo svolgimento della revisione di bilancio e  —
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per le altre attività di revisione e la ripartizione tra le varie categorie di professionisti - pari 
a complessive 3.200 ore - è conforme (i) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più 
significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie della Società, nonché ai profili 
di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società controllate, 
(ii) alla preparazione tecnica ed all’esperienza che il lavoro di revisione richiede e (iii) alla 
necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di 
supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob ai sensi 
dell’articolo 162, comma 2, lettera a) del TUF. 

il corrispettivo per l’incarico - pari a complessivi Euro 235.000 -  così come proposto nella  —
sua globalità e nel dettaglio delle singole voci, è determinato in modo da garantire la qualità e 
l’affidabilità dei lavori, nonché l’indipendenza del revisore. Di seguito, il dettaglio:

incarico ore onorari (euro)

Revisione contabile del bilancio d’esercizio¹ 980 60.000

Revisione contabile del bilancio consolidato 1.430 115.000

Revisione limitata bilancio consolidato intermedio 790 60.000

totAle 3.200 235.000

1   Include verifiche periodiche ex art. 155, comma 1, lett. a) TUF  e le attività di verifica connesse con la firma delle Dichiarazioni Fiscali  
(Modello Unico e Modello 770 Semplificato e Ordinario). 

Ai corrispettivi, sopra indicati nel dettaglio, verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenu-
te per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, 
nella misura in cui sono sostenute, il contributo di vigilanza a favore della Consob e l’IVA.
I tempi ed i corrispettivi potranno essere rivisti periodicamente, anche in relazione ai criteri 
generali indicati nell’art. 145-bis del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modificazio-
ni, al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni vigenti;

Reconta Ernst & Young S.p.A. risponde ai requisiti di indipendenza previsti dalla vigente  —
normativa (allo stato, secondo le informazioni disponibili, non risultano situazioni di incom-
patibilità).
Il Socio responsabile dell’incarico è stato individuato da Reconta Ernst & Young S.p.A. nella 
persona di Pellegrino Libroia, iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro 
dei Revisori Contabili, che ha maturato una pluriennale esperienza di revisione sui bilanci di 
società quotate.

Il Collegio Sindacale, in conclusione, avendo potuto constatare che la richiesta economica 
della società di revisione è in linea con la quantità e qualità del lavoro da svolgere, la profes-
sionalità del personale da impiegare e le quotazioni di mercato, 

propone

a codesta Assemblea di conferire alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. l’in-
carico per:

la revisione contabile – ai sensi degli art. 156 del D. Lgs. 58/1998 – del bilancio di esercizio  —
e del bilancio consolidato della Società, per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 
dicembre 2008 al 31 dicembre 2016;

l’attività di verifica prevista dall’articolo 155 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 58/1998; —
l’attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio  —

e con il bilancio consolidato previste dall’art. 156 comma 4-bis, lettera d) del D. Lgs. 58/1998;
la revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato consolidato per ciascuno  —

dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2016;
le attività di verifica connesse con la firma delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Unico e  —

Modello 770 Semplificato e Ordinario) degli esercizi 2007 – 2015, 
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come da proposta della stessa società di revisione datata 12 marzo 20081 che prevede un com-
penso complessivo per l’incarico di Euro 235.000.

Milano, 26 marzo 2008

IL COLLEGIO SINDACALE
Luigi Guatri

Enrico Laghi
Paolo Francesco Lazzati

1   La proposta di Reconta Ernst & Young è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Pirelli & C. S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società www.
pirelli.com, sezione Corporate Governance.


























































































































































































































