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Segretario del Consiglio Anna Chiara Svelto 
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Collegio Sindacale 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sindaci effettivi Enrico Laghi 
 Paolo Francesco Lazzati 
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1 Nomina: 28 aprile 2005. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31dicembre 2007. 
 Alberto Bombassei (già cooptato dal Consiglio di Amministrazione il 12 settembre 2006) e Luigi Roth sono stati nominati dall’Assemblea degli 

azionisti del 23 aprile 2007; in data 26 luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Enrico Tommaso Cucchiani in sostituzione di 
Paolo Vagnone. 

2 Carica conferita dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2005. 
3 Nomina: 21 aprile 2006. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. 
4 Fino al 30 giugno 2006 Francesco Gori è stato Direttore Generale Settore Pneumatici. A partire dal 1 luglio 2006 è Amministratore Delegato e 

Direttore Generale di Pirelli Tyre S.p.A. 
5 Incarico conferito dall’Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2005. 
6 Nomina: Consiglio di Amministrazione 10 maggio 2007. Scadenza: Assemblea degli azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 

dicembre 2007 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
* * * 

 
Pirelli & C. Società per Azioni 

Sede in Milano - Via G. Negri n. 10 
Capitale sociale Euro 2.791.311.344,64 interamente versato 

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale n. 00860340157 
 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

Gli Azionisti ordinari della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in Assemblea ordinaria e 
straordinaria in Milano, Viale Sarca n. 214,  
− alle ore 10.30 dell’11 dicembre 2007 in prima convocazione; 
− alle ore 10.30 del 12 dicembre 2007 in seconda convocazione, 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
Parte ordinaria 
- Nomina di un Amministratore. 
Parte straordinaria 

1. Riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 2.791.311.344,64 ad Euro 1.556.692.865,28, ai sensi 
dell’articolo 2445 del codice civile, mediante riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie e 
delle azioni di risparmio, finalizzata in parte al rimborso agli azionisti e in parte all’ottimizzazione 
della struttura patrimoniale della Società, con conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto 
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri. 

2. Modifiche degli articoli 10 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio sindacale) dello Statuto 
sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri. 

 
Con riferimento al punto 1 dell’ordine del giorno di parte straordinaria, si precisa che la proposta di 
riduzione di capitale implicherà la riduzione del valore nominale delle azioni da euro 0,52 ad euro 0,29. 
Le ragioni della proposta riduzione consistono nella opportunità di procedere ad un parziale rimborso 
del capitale ai soci ed inoltre nella opportunità di ottimizzare la struttura patrimoniale della Società. 
Alla luce della composizione dell’azionariato della Società, fin d’ora si prevede che l’assemblea potrà 
costituirsi e deliberare in seconda convocazione. 
Ai sensi di legge e dello Statuto sociale sono legittimati all’intervento in Assemblea gli azionisti titolari 
di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall’art. 2370, 
secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione 
assembleare. È facoltà del socio richiedere al proprio intermediario il ritiro della predetta 
comunicazione rendendo pertanto inefficace la legittimazione ad intervenire in assemblea.  
Le eventuali richieste da parte degli intermediari di un preavviso per il compimento in tempo utile degli 
adempimenti di loro competenza ovvero effetti di concreta indisponibilità dei titoli azionari fatti oggetto 
di deposito, imposti dalle prassi operative degli stessi intermediari, non possono essere imputati alla 
Società. 
Le relazioni degli Amministratori afferenti tutti i punti all’ordine del giorno saranno messe a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il 23 novembre 
2007 e pubblicate sul sito Internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com. 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
L’avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 10 novembre 2007 e sui giornali 
“Finanza & Mercati”, “Il Sole 24 Ore” e “Milano Finanza” il 13 novembre 2007.  
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Parte ordinaria 

 
 

Relazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Curriculum vitae dott. Enrico Tommaso Cucchiani 
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Nomina di un Amministratore 
 
Signori Azionisti, 
 
come noto, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 26 luglio 2007, ha deliberato di 

nominare amministratore della Società il dott. Enrico Tommaso Cucchiani, in sostituzione 

dell’ing. Paolo Vagnone dimessosi dalla carica nel corso del mese di luglio del 2007.  

Il mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione al dott. Cucchiani viene a scadere in 

occasione dell’odierna Assemblea, la quale è quindi chiamata a deliberare sulla nomina del 

nuovo Amministratore. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare Amministratore della Società il 

dott. Enrico Tommaso Cucchiani. 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
Milano, 9 novembre 2007 
 
 

 



 

 6

ENRICO TOMMASO CUCCHIANI 

Consigliere di Pirelli & C. S.p.A. dal 26 luglio 2007. 

 

E’ nato a Milano nel 1950. 

Dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano, si specializza 

negli Stati Uniti effettuando attività di ricerca sui gruppi multinazionali ad Harvard e 

conseguendo successivamente un Master in Business Administration all'Università di 

Stanford. 

 
Dal 1977 la sua carriera si sviluppa principalmente nell’ambito dei settori finanziario, 
bancario, assicurativo e venture capital.  
 

Successivamente entra in McKinsey, dove contribuisce a sviluppare la practice bancaria, 

seguendo, in Italia, primarie istituzioni bancarie; si trasferisce, poi, nell’ufficio di New York, 

dove lavora come consulente di Merrill Lynch e Chase Manhattan Bank. Dopo 

l’esperienza McKinsey, svolge un’attività imprenditoriale nel settore del venture capital e 

dell’M&A. 

 

Approdato al Lloyd Adriatico nel 1996 in qualità di Direttore Generale, assume nel 1998 la 

carica di Amministratore Delegato e CEO. Nel 2001 è nominato Presidente. Dal 2005 è 

membro dell’International Executive Committee di Allianz e, dal 1° gennaio 2006, fa parte 

del “Vorstand” (Board of Management) di Allianz SE, operando in qualità di responsabile 

per tutte le società del Gruppo attive in Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, 

Grecia, Turchia e per il coordinamento, a livello mondiale, delle strategie e dello sviluppo 

operativo dei Rami Danni. E’  Amministratore Delegato di Allianz  S.p.A..  

E’ inoltre Consigliere di Amministrazione di Unicredit Group, Illycaffé S.p.A., Editoriale FVG 

S.p.A. - Divisione Il Piccolo (Gruppo Editoriale L’Espresso). E’ Presidente di MIB School of 

Management (Trieste), Membro dell’Advisory Board di Stanford University (USA), membro 

dei Consigli di Trilateral Commission, Aspen Institute Italia, Consiglio per le Relazioni fra 

Italia e Stati Uniti, ISPI, Intercultura e Civita. 

Bocconiano dell’anno “2006”. 
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Parte straordinaria 
 
 

Relazione del Consiglio di Amministrazione 
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Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi del d.m. 5 novembre 1998, n. 437 
e dell’articolo 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato. 
 
Signori Azionisti, 
 
Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporVi due proposte di 
deliberazione, la prima relativa alla riduzione del capitale sociale finalizzata in parte al 
rimborso agli azionisti ed in parte all’ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società, 
l’altra riguardante alcune modifiche statutarie connesse alla necessità di adeguare il testo 
dello Statuto della Società ad alcune disposizioni attuative emanate da Consob, a seguito della 
disciplina introdotta dalla legge n. 262 del 2005 e dal relativo decreto legislativo di 
coordinamento n. 303 del 2006, in relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio sindacale. 
 
Quanto alla prima proposta: 
 
Riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 2.791.311.344,64 ad Euro 1.556.692.865,28, 
ai sensi dell’articolo 2445 del codice civile mediante riduzione del valore nominale delle azioni 
ordinarie e delle azioni di risparmio, finalizzata in parte al rimborso agli azionisti ed in parte 
all’ottimizzazione della struttura patrimoniale della Società, con conseguente modifica 
dell’articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di 
poteri. 
 
 
La proposta di riduzione volontaria 
 
L’operazione sottoposta ad approvazione comporta la riduzione del capitale sociale per un 
importo nominale pari ad Euro 1.234.618.479,36, e quindi da Euro 2.791.311.344,64 ad Euro 
1.556.692.865,28, mediante riduzione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e 
delle azioni di risparmio, il quale passerà dagli attuali Euro 0,52 ad Euro 0,29. 
 
A fronte della riduzione del capitale nominale per complessivi Euro 1.234.618.479,36, il 
Consiglio di Amministrazione propone altresì di procedere al rimborso proporzionale agli 
azionisti ordinari e agli azionisti di risparmio di un importo complessivamente pari a Euro 
826.657.590,53, che corrisponde a un importo unitario pari a Euro 0,154 per ciascuna azione 
ordinaria o di risparmio posseduta. 
 
Per il restante importo derivante dalla riduzione del capitale sociale e non destinato al 
rimborso agli azionisti, pari a complessivi Euro 407.960.888,83, si propone di costituire 
apposita riserva di patrimonio. 
 
Pertanto, la proposta riduzione del capitale sociale, per complessivi nominali Euro 
1.234.618.479,36, sarà in sintesi attuata come segue: 
 
(i) quanto ad Euro 826.657.590,53, mediante distribuzione agli azionisti, ordinari e di 

risparmio, di un importo unitario pari ad Euro 0,154 per azione ordinaria o di 
risparmio; 

 
(ii) quanto ad Euro 407.960.888,83, mediante costituzione di apposita riserva di 

patrimonio. 
 
 



 

 9

Le motivazioni della proposta 
 
La riduzione volontaria del capitale sociale è volta a consentire il rimborso agli azionisti di 
parte delle risorse finanziarie ottenute grazie alla cessione della partecipazione in Olimpia 
S.p.A. e, tramite la stessa, in Telecom Italia S.p.A., nonché ad ottimizzare la struttura 
patrimoniale della Società, in particolare attraverso una ridefinizione del rapporto tra capitale 
immobilizzato e riserve disponibili. 
 
Si rammenta che la cessione della partecipazione in Olimpia S.p.A., perfezionata in data 25 
ottobre 2007, ha comportato per la Società un incasso di complessivi Euro 3,3 miliardi. 
L’effetto sulla posizione finanziaria netta del Gruppo è evidenziato dalla seguente tabella: 
 

 
 
La cessione della partecipazione in Olimpia S.p.A. ha segnato, come noto, il disimpegno della 
Società dal settore delle telecomunicazioni, cui corrisponde la rifocalizzazione delle attività del 
Gruppo nei settori core – principalmente pneumatici, immobiliare, broadband  (in particolare 
fotonica) e ambiente – nonché lo sviluppo in eventuali ulteriori ambiti. In questo nuovo 
scenario strategico, le dimensioni patrimoniali della Società e, in particolare, la componente 
imputata a capitale nominale, risultano ampiamente eccedenti in rapporto alle strategie 
sociali e consentono di procedere a un parziale rimborso agli azionisti, mediante pagamento di 
un “dividendo straordinario”, per un importo ritenuto congruo. 
 
Per la parte di riduzione del capitale sociale non utilizzata per il rimborso degli azionisti, si 
propone di procedere alla costituzione di una riserva di patrimonio. La costituzione di una 
riserva persegue il fine di corrispondere a un’esigenza di migliore configurazione della 
struttura patrimoniale della Società nel nuovo assetto strategico derivante dalla cessione della 
partecipazione in Olimpia S.p.A. Si rammenta, in particolare, che il patrimonio netto della 
Società non evidenzia ad oggi riserve da utili o di altra natura in eccedenza rispetto al capitale 
nominale. 
 
La riserva formata grazie alla riduzione del capitale sociale, oltre che assicurare una migliore 
articolazione del netto patrimoniale della Società, potrà anche servire in futuro, ove 
opportuno, per l’esecuzione di eventuali piani di riacquisto di azioni proprie (buyback), nei 
tempi e con le modalità che si riterranno più opportune.  
 
Effetti contabili della riduzione 
 
La tabella di seguito esposta evidenzia la situazione patrimoniale del bilancio consolidato e 
separato di Pirelli & C. al 30 giugno 2007 pro-forma, includendo gli effetti della cessione della 
partecipazione in Olimpia S.p.A. e della proposta riduzione del capitale sociale e seguente 
rimborso agli azionisti. 

Totale
Gruppo

di cui
Corporate

di cui
Pirelli & C.

Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2007 2.329  1.246   1.695   

Incasso cessione 80% di Olimpia (3.329)  (3.329)   (3.329)   

Stima costi relativi alla cessione  di Olimpia 13  13   13  

Posizione finanziaria netta pro-forma al 30 settembre 2007 (987)  (2.070)   (1.621)   
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Da tale situazione si può evincere che la situazione patrimoniale risultante consente alla 
Società di poter proseguire nelle proprie attività e nel raggiungimento dei propri piani. 1  
 
 

(Valori in milioni di euro) 
Semestrale 

2007 Gruppo Rettifiche Semestrale 
2007 Gruppo 

 Pirelli & C. Pro-Forma Pirelli & C. 

STATO  PATRIMONIALE  CONSOLIDATO (Dati Storici) Cessione 
Olimpia 

Riduzione 
capitale (Pro-Forma) 

     
Immobilizzazioni materiali 1.628   1.628 
Immobilizzazioni immateriali 630   630 
Partecipazioni in imprese collegate e JV 434   434 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 974   974 
Attività per imposte anticipate 77   77 
Altri crediti 501   501 
Crediti tributari 12   12 

     

ATTIVITA' NON CORRENTI 4.256 0 0 4.256 

     
Rimanenze 1.485   1.485 
Crediti commerciali 1.435   1.435 
Altri crediti  523   523 
Titoli detenuti per la negoziazione 141   141 
Disponibilità liquide 591 3.316 (827) 3.080 
Crediti tributari 41   41 
Strumenti finanziari 41   41 

     

ATTIVITA'  CORRENTI 4.257 3.316 (827) 6.746 

     
Attività non correnti possedute per la vendita (Olimpia) 3.310 (3.310)  0 

      

TOTALE ATTIVITA'  11.823 6 (827) 11.002 

     
Della società: 3.859 19 (827) 3.051 
Capitale sociale  2.790  (1.235) 1.555 
Altre riserve 961 (55) 408 1.314 
Utili (perdite) a nuovo                         -    0 
Risultato del periodo 108 74  182 
Di Terzi: 833 0 0 833 
Riserve 743   743 

                                                      
1 In relazione ai dati contabili riportati in tabella si segnala che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari ha già rilasciato la dichiarazione prevista dall’articolo 154 bis, comma due, del D.Lgs. 58/1998. 
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Risultato del periodo 90   90 

     

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.692 19 (827) 3.884 

     
Debiti verso banche e altri finanziatori 1.791   1.791 
Altri debiti 47   47 
Fondi rischi e oneri  162   162 
Fondo imposte differite 64   64 
Fondi del personale 385   385 
Debiti tributari 10   10 
Strumenti finanziari 6   6 

     

PASSIVITA' NON CORRENTI 2.465 0 0 2.465 

     
Debiti verso banche e altri finanziatori 2.574   2.574 
Debiti commerciali 1.264   1.264 
Altri debiti 613 (13)  600 
Fondi rischi e oneri   82   82 
Debiti tributari 70   70 
Strumenti finanziari 63   63 

      

PASSIVITA' CORRENTI 4.666 (13) 0 4.653 

     

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  11.823 6 (827) 11.002 
 
 

(Valori in milioni di euro) 
Semestrale 

2007 Rettifiche Semestrale 
2007 

 Pirelli & C. Pro-Forma Pirelli & C. 

STATO  PATRIMONIALE  CIVILISTICO (Dati Storici) Cessione 
Olimpia 

Riduzione 
capitale (Pro-Forma) 

     
Immobilizzazioni materiali 99   99 
Immobilizzazioni immateriali 2   2 
Partecipazioni in imprese controllate 860   860 
Partecipazioni in imprese collegate 53   53 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 566   566 
Altri crediti 3   3 

     

ATTIVITA' NON CORRENTI 1.583 0 0 1.583 

     
Crediti commerciali 40   40 
Altri crediti  27   27 
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Titoli detenuti per la negoziazione 2   2 
Disponibilità liquide 1 3.316 (827) 2.490 
Crediti tributari 11   11 

     

ATTIVITA'  CORRENTI 81 3.316 (827) 2.570 

     
Attività non correnti possedute per la vendita (Olimpia) 3.310 (3.310)  0 

      

TOTALE ATTIVITA'  4.974 6 (827) 4.153 

     
Della società: 3.012 19 (827) 2.204 
Capitale sociale  2.790  (1.235) 1.555 
Altre riserve 83 (146) 408 345 
Utili (perdite) a nuovo                         -    0 
Risultato del periodo 139 165  304 

     

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.012 19 (827) 2.204 

     
Debiti verso banche e altri finanziatori 1.076   1.076 
Fondi rischi e oneri  147   147 
Fondi del personale 7   7 

     

PASSIVITA' NON CORRENTI 1.230 0 0 1.230 

     
Debiti verso banche e altri finanziatori 601   601 
Debiti commerciali 60   60 
Altri debiti 39 (13)  26 
Fondi rischi e oneri   26   26 
Debiti tributari 6   6 

      

PASSIVITA' CORRENTI 732 -13 0 719 

     

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO  4.974 6 (827) 4.153 
 
 
Modalità attuative della riduzione del capitale 
 
Sul piano procedurale, l’operazione, ove approvata dall’Assemblea straordinaria della Società, 
dovrà essere sottoposta all’approvazione anche dell’Assemblea speciale degli azionisti di 
risparmio, convocata per i giorni 12, 13 e 14 dicembre 2007 (rispettivamente in prima, seconda 
e terza convocazione), in quanto essa incide sul valore nominale delle azioni, cui è parametrato 
il privilegio riconosciuto alla categoria. 
 
Inoltre, l’esecuzione della riduzione del capitale sociale potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 
2445, comma 3, del codice civile, soltanto una volta che sia decorso il termine di novanta giorni 
dalla data di iscrizione della deliberazione dell’Assemblea straordinaria nel registro delle 
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imprese, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto 
opposizione. Ai sensi dell’articolo 2445, comma 4, del codice civile, qualora entro detto termine 
siano presentate opposizioni, il Tribunale potrà disporre che l’operazione abbia comunque 
luogo, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la Società abbia 
prestato idonea garanzia. 
 
La riduzione del capitale sociale sarà realizzata mediante riduzione del valore nominale 
unitario delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio, il quale passerà dagli attuali Euro 
0,52 ad Euro 0,29. Resterà invece invariato il numero complessivo delle azioni emesse, non 
procedendosi ad alcun annullamento. 
 
In considerazione delle modalità per la sua realizzazione, la riduzione del capitale sociale non 
inciderà sulla misura percentuale delle azioni proprie in portafoglio della Società, pari a circa 
lo 0,05% del capitale sociale, che per effetto dell’operazione rimarrà invariata e conforme ai 
limiti di cui all’articolo 2357 del codice civile. Non si avranno effetti, inoltre, con riferimento 
alle obbligazioni emesse dalla Società, o emesse da sue controllate e dalla medesima garantite. 
Per quanto riguarda i piani di stock option in essere (denominati “Pirelli to People” e “Group 
Senior Executives”), la riduzione del capitale sociale e, in particolare, il rimborso a favore degli 
azionisti, determinerà, ai sensi del regolamento dei piani, una variazione del relativo prezzo di 
esercizio. 
 
Si propone quindi di aggiungere nell’art. 5 dello Statuto sociale un nuovo secondo comma del 
seguente tenore: 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 5 
 

Articolo 5 
 

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 
2.791.311.344,64 (duemiliardi settecentonovantuno-
milioni trecentoundicimila trecentoquarantaquattro 
virgola sessantaquattro) diviso in  n. 5.367.906.432 
(cinquemiliardi trecentosessantasettemilioni novecen-
toseimila quattrocentotrentadue) azioni da nominali 
Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna di cui n. 
5.233.142.003 (cinquemiliardi duecentotrentatre-
milioni centoquarantaduemila tre) azioni ordinarie e n. 
134.764.429 (centotrentaquattromilioni settecento-
sessantaquattromila quattrocentoventinove) azioni di 
risparmio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[omissis] 

 
 
[invariato] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con deliberazione assunta dall’assemblea 
straordinaria del … dicembre 2007, è stata approvata 
la riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 
2.791.311.344,64 (duemiliardi settecentonovantuno-
milioni trecentoundicimila trecentoquarantaquattro 
virgola sessantaquattro) a Euro 1.556.692.865,28 
(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni 
seicentonovantaduemila ottocentosessantacinque 
virgola ventotto), mediante riduzione del valore 
nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio 
da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) a Euro 0,29 
(zero virgola ventinove), con imputazione a riserva 
disponibile dell’importo di Euro 407.960.888,83 
(quattrocentosettemilioni novecentosessantamila 
ottocentoottantotto virgola ottantatre); detta riduzione 
da eseguirsi nel rispetto dell’articolo 2445, comma 3, 
del codice civile. 
 
[restanti commi invariati] 
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Si propone, altresì, data esecuzione alla riduzione del capitale sociale, di procedere 
all’aggiornamento delle espressioni numeriche contenute nell’art. 5 dello Statuto sociale 
derivanti dalla nuova determinazione del valore nominale unitario delle azioni e del capitale 
sociale. 
 
Diritto di recesso 
 
La modifica statutaria che si propone di deliberare determinerà, ove approvata, l’insorgenza 
del diritto di recesso in capo agli azionisti di risparmio che non abbiano concorso all’adozione 
della deliberazione, per via della modificazione sostanziale che detta modifica apporterà ai 
diritti di partecipazione riconosciuti alla categoria. 
 
A seguito della modifica dello statuto saranno legittimati all’esercizio del diritto di recesso i 
soci titolari di azioni di risparmio Pirelli & C. che non avranno concorso all’adozione della 
deliberazione dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, a condizione che il socio 
recedente risulti titolare delle azioni di risparmio Pirelli & C. in relazione alle quali è 
esercitato il diritto di recesso da data anteriore a quella in cui la deliberazione relativa alla 
riduzione di capitale sarà assunta dall’Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari e ne 
mantenga la titolarità fino all’ottenimento della Certificazione (come di seguito definita). 
 
La dichiarazione di recesso dovrà essere inviata a Pirelli & C., mediante raccomandata, dagli 
azionisti di risparmio legittimati, entro non oltre quindici giorni dalla data di iscrizione nel 
registro delle imprese della deliberazione assembleare che legittima il recesso. Alla 
comunicazione dei soci recedenti, che dovrà riportare le informazioni anagrafiche e il domicilio 
del socio recedente, nonché il numero di azioni per le quali il diritto è esercitato, dovrà essere 
allegata – ovvero, se ciò non fosse possibile, pervenire nel termine che verrà precisato 
nell’avviso pubblicato a mezzo stampa, a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso 
– l’apposita certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione 
accentrata della Monte Titoli S.p.A., attestante che: (i) la titolarità delle azioni di risparmio, e 
quindi la qualità di socio, è in atto ininterrottamente da data anteriore a quella di assunzione 
della deliberazione relativa alla riduzione di capitale da parte dell’Assemblea straordinaria 
degli azionisti ordinari, e (ii) le azioni di risparmio sono state trasferite su un apposito conto 
vincolato in previsione del pagamento del corrispettivo del recesso (la “Certificazione”). 
 
Il corrispettivo spettante agli azionisti di risparmio recedenti corrisponde alla media 
aritmetica semplice dei corsi ufficiali di borsa dell’azione di risparmio Pirelli & C. nei sei mesi 
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria, 
ossia il 10 novembre 2007, e risulta pertanto pari a Euro 0,8055 per azione di risparmio. 
 
Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell’esercizio del diritto di recesso non 
definibili prima della data dell’Assemblea, tra cui la data di effettiva iscrizione della 
deliberazione nel registro delle imprese, verranno resi noti dalla Società – unitamente alle 
indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto, nonché di 
pagamento del corrispettivo del recesso – tramite appositi avvisi a stampa tempestivamente 
pubblicati - almeno sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” - successivamente all’iscrizione della 
deliberazione nel registro delle imprese. 
 
 
Fiscalità dell’operazione 
 
Quanto alle implicazioni fiscali delle proposte deliberazioni, l’operazione, realizzando un 
rimborso di capitale, è esente sia per la Società che per l’azionista beneficiario della 
distribuzione. 
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Proposta deliberativa 
 
Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 
approvazione le seguenti proposte di delibera: 
 
“L’Assemblea straordinaria di Pirelli & C S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione: 
 

DELIBERA 
 
 
1) di ridurre il capitale sociale da Euro 2.791.311.344,64 ad Euro 1.556.692.865,28, 

mediante riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di 
risparmio da Euro 0,52 ad Euro 0,29 per ciascuna azione; 

 
2) di procedere a rimborsare proporzionalmente agli azionisti ordinari e di risparmio 

l’importo complessivo di Euro 826.657.590,53, pari ad Euro 0,154 per ciascuna azione 
ordinaria o di risparmio posseduta; 

 
3) di destinare a riserva disponibile l’importo di Euro 407.960.888,83; 
 
4) di aggiungere nell’art. 5 dello Statuto sociale un nuovo secondo comma del seguente 

tenore: “Con deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria del … dicembre 2007, è stata approvata 
la riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 2.791.311.344,64 (duemiliardi settecentonovantuno-
milioni trecentoundicimila trecentoquarantaquattro virgola sessantaquattro) a Euro 1.556.692.865,28 
(unmiliardocinquecentocinquantaseimilioni seicentonovantaduemila ottocentosessantacinque virgola 
ventotto), mediante riduzione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio da Euro 
0,52 (zero virgola cinquantadue) a Euro 0,29 (zero virgola ventinove), con imputazione a riserva disponibile 
dell’importo di Euro 407.960.888,83 (quattrocentosettemilioni novecentosessantamila ottocentoottantotto 
virgola ottantatre); detta riduzione da eseguirsi nel rispetto dell’articolo 2445, comma 3, del codice civile”.; 

 
5) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 2445, comma 3, del codice civile, la deliberazione 

di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita ad opera del Consiglio di 
Amministrazione solo decorsi novanta giorni dalla relativa iscrizione nel registro delle 
imprese, salvo che ricorrano le circostanze di cui all’articolo 2445, comma 4, del codice 
civile; 

 
6) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice 

Presidenti, tutti in via disgiunta fra loro – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni 
formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle 
Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o 
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità 
competenti, nonché per procedere, ad esecuzione della riduzione del capitale sociale 
avvenuta, all’aggiornamento delle espressioni numeriche contenute nell’art. 5 dello 
Statuto sociale derivanti dalla nuova determinazione del valore nominale unitario delle 
azioni e del capitale sociale.” 

 
 
 

* * * 
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Quanto alla seconda proposta: 
 
 
Modifica degli articoli 10 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio sindacale) dello 
statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri. 
 
 
Le motivazioni della proposta 
 
La proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto della Società è connessa alla necessità 
di adeguare il testo alle disposizioni del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 
(“Regolamento Emittenti”) come successivamente modificato dalla Delibera Consob n. 15915 
del 3 maggio 2007 (“Delibera Consob”).  
 
Le modifiche sono finalizzate ad allineare i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di 
comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste per 
l’elezione del Consiglio di Amministrazione a quelli stabiliti da Consob per l’analogo 
adempimento posto a carico degli azionisti riguardo la presentazione della lista per l’elezione 
dei componenti il Collegio sindacale (articolo 144-sexies comma 4 del Regolamento Emittenti).  
 
Le modifiche oggi proposte fanno seguito a quelle già approvate dall’Assemblea del 23 aprile 
2007. Il Consiglio di Amministrazione si era infatti riservato di procedere agli ulteriori 
interventi di adeguamento dello statuto sociale conseguenti a modifiche regolamentari 
emanate da Consob successivamente alla data dell’assemblea. 
 
I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate sui 
singoli articoli dello Statuto. 
 
Articolo 10 (Amministrazione della Società) 
 
La modifica proposta consente di mantenere un parallelismo nelle modalità di elezione del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ferme restando le peculiarità stabilite 
dal Regolamento Emittenti in tema di nomina dell’Organo di Controllo. 
 
Conseguentemente si prevede che, entro il termine di deposito delle liste per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione (almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea in 
prima convocazione), i soci che le abbiano presentate debbano comprovare la titolarità del 
numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste stesse.  
 
Articolo 16 (Collegio sindacale) 
 
Le modifiche proposte sono volte al recepimento in Statuto delle modifiche intervenute con la 
citata Delibera Consob. 
 
I commi 4 e 5 del nuovo articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti prevedono che: 
“4. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello 
previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate: 
a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con 
l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una 
certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; 
b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di 
collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; 
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c) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, 
nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti 
dalla legge e della loro accettazione della candidatura. 
5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 4 sia stata depositata una 
sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, 
risultino collegati tra loro ai sensi dell’articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste 
sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo 
statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.” 
 
Pertanto si è proceduto ad eliminare dall’articolato l’obbligo per i Soci di comprovare la 
titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste entro il termine di due 
giorni precedenti l’assemblea in prima convocazione, trovando così automaticamente 
applicazione il nuovo quadro normativo. 
 
Vengono inoltre proposte due modifiche di carattere formale volte ad esplicitare che il 
procedimento di nomina e di presentazione delle liste avvenga nel rispetto della disciplina di 
legge e regolamentare applicabile. 
 
Infine, nella parte riguardante la sostituzione dei sindaci cessati dalla carica viene esplicitato 
ulteriormente il principio di “necessaria rappresentanza delle minoranze” di cui al nuovo 144-
sexies comma 12 del Regolamento Emittenti. 
 
 
Proposta deliberativa 
 
Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra 
approvazione le seguenti proposte di delibera: 

 
“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.,  
• vista la Delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007; 
• esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di modifica degli 

articoli 10 (Amministrazione della Società) e 16 (Collegio sindacale) dello Statuto sociale; 
 

DELIBERA 
 

1) di modificare gli articoli 10 e 16 dello statuto di Pirelli & C. S.p.A. come segue: 
 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 
Articolo 10 
La società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da sette a ventitre membri 
che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo 
stabilito dall’assemblea all’atto della nomina) e sono 
rieleggibili. L’assemblea determinerà il numero dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione, numero 
che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione. 
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà 
sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei 
successivi commi nelle quali i candidati dovranno 
essere elencati mediante un numero progressivo. 
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le 
presentano, dovranno essere depositate presso la sede 
della Società, a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta,  almeno quindici giorni prima di quello 
fissato per l'assemblea in prima convocazione. 
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla 

Articolo 10 
La società è amministrata da un Consiglio di 
Amministrazione composto da sette a ventitre membri 
che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo 
stabilito dall’assemblea all’atto della nomina) e sono 
rieleggibili. L’assemblea determinerà il numero dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione, numero 
che rimarrà fermo fino a diversa deliberazione. 
La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà 
sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei 
successivi commi nelle quali i candidati dovranno 
essere elencati mediante un numero progressivo. 
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le 
presentano, dovranno essere depositate presso la sede 
della Società, a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta,  almeno quindici giorni prima di quello 
fissato per l'assemblea in prima convocazione. 
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla 



 

 18

presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà 
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, 
da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente 
titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento 
del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea 
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla 
disciplina regolamentare emanata dalla Commissione 
nazionale per le società e la borsa, con obbligo di 
comprovare la titolarità del numero di azioni necessario 
alla presentazione delle liste entro il termine di due 
giorni antecedenti l’assemblea in prima convocazione.  
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le 
accettazioni della candidatura da parte dei singoli 
candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi 
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza 
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché 
l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le 
rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato 
per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante 
le caratteristiche personali e professionali con 
l’indicazione degli incarichi di amministrazione e 
controllo ricoperti presso altre società e dell’idoneità a 
qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri 
di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali 
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di 
effettivo svolgimento dell’assemblea sono 
tempestivamente comunicate alla Società. 
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni 
che precedono sono considerate come non presentate. 
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si 
procederà come di seguito precisato: 
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei 

voti espressi dai soci saranno tratti, nell’ordine 
progressivo con il quale sono elencati nella lista 
stessa, i quattro quinti degli amministratori da 
eleggere, con arrotondamento, in caso di numero 
frazionario, all'unità inferiore; 

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre 
liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse 
saranno divisi successivamente per numeri interi 
progressivi da uno fino al numero degli 
amministratori da eleggere. I quozienti così 
ottenuti saranno assegnati progressivamente ai 
candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine 
dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti 
così attribuiti ai candidati delle varie liste 
verranno disposti in unica graduatoria decrescente. 
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i 
quozienti più elevati. 
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo 
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della 
lista che non abbia ancora eletto alcun 
amministratore o che abbia eletto il minor numero 
di amministratori. 
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora 
eletto un amministratore ovvero tutte abbiano 
eletto lo stesso numero di amministratori, 
nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato 
di quella che abbia ottenuto il maggior numero di 
voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a 
parità di quoziente, si procederà a nuova votazione 
da parte dell'intera assemblea risultando eletto il 
candidato che ottenga la maggioranza semplice dei 

presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà 
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, 
da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente 
titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento 
del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea 
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla 
disciplina regolamentare emanata dalla Commissione 
nazionale per le società e la borsa, con obbligo di 
comprovare la titolarità del numero di azioni necessario 
alla presentazione delle liste entro il termine di 
deposito delle stesse.  
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le 
accettazioni della candidatura da parte dei singoli 
candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi 
attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza 
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché 
l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le 
rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato 
per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante 
le caratteristiche personali e professionali con 
l’indicazione degli incarichi di amministrazione e 
controllo ricoperti presso altre società e dell’idoneità a 
qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri 
di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali 
variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di 
effettivo svolgimento dell’assemblea sono 
tempestivamente comunicate alla Società. 
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni 
che precedono sono considerate come non presentate. 
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si 
procederà come di seguito precisato: 
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei 

voti espressi dai soci saranno tratti, nell’ordine 
progressivo con il quale sono elencati nella lista 
stessa, i quattro quinti degli amministratori da 
eleggere, con arrotondamento, in caso di numero 
frazionario, all'unità inferiore; 

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre 
liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse 
saranno divisi successivamente per numeri interi 
progressivi da uno fino al numero degli 
amministratori da eleggere. I quozienti così 
ottenuti saranno assegnati progressivamente ai 
candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine 
dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti 
così attribuiti ai candidati delle varie liste 
verranno disposti in unica graduatoria decrescente. 
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i 
quozienti più elevati. 
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo 
stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della 
lista che non abbia ancora eletto alcun 
amministratore o che abbia eletto il minor numero 
di amministratori. 
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora 
eletto un amministratore ovvero tutte abbiano 
eletto lo stesso numero di amministratori, 
nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato 
di quella che abbia ottenuto il maggior numero di 
voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a 
parità di quoziente, si procederà a nuova votazione 
da parte dell'intera assemblea risultando eletto il 
candidato che ottenga la maggioranza semplice dei 
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voti. 
Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi 
ragione non nominati ai sensi del procedimento qui 
previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di 
legge. 
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più 
amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del 
codice civile. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, 
ove l’assemblea non vi abbia già provveduto, e, 
eventualmente, uno o più Vice Presidenti.  
Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è 
assunta, nell’ordine, da un Vice Presidente o da un 
Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più 
Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la 
presidenza compete rispettivamente al più anziano di 
età. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario 
che può anche essere scelto all’infuori dei suoi membri. 
Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli 
amministratori non sono vincolati dal divieto di cui 
all’art. 2390 cod. civ.. 

voti. 
Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi 
ragione non nominati ai sensi del procedimento qui 
previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di 
legge. 
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più 
amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del 
codice civile. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, 
ove l’assemblea non vi abbia già provveduto, e, 
eventualmente, uno o più Vice Presidenti.  
Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è 
assunta, nell’ordine, da un Vice Presidente o da un 
Amministratore Delegato; qualora vi siano due o più 
Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la 
presidenza compete rispettivamente al più anziano di 
età. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario 
che può anche essere scelto all’infuori dei suoi membri. 
Fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli 
amministratori non sono vincolati dal divieto di cui 
all’art. 2390 cod. civ.. 
 

COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO SINDACALE 
 

Articolo 16 
Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi 
e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei 
requisiti di cui alla vigente normativa anche 
regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e 
settori di attività strettamente attinenti a quelli 
dell’impresa sono quelli indicati nell’oggetto sociale, con 
particolare riferimento a società o enti operanti in 
campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, 
immobiliare e dei servizi in genere. 
L’assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne 
determina il compenso. Alla minoranza è riservata 
l’elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco 
supplente. 
La nomina del Collegio sindacale, salvo quanto previsto 
al terzultimo comma del presente articolo, avviene 
sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i 
candidati sono elencati mediante un numero 
progressivo. 
 
Ciascuna lista contiene un numero di candidati non 
superiore al numero dei membri da eleggere.  
Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli 
o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per 
cento delle azioni con diritto di voto nell’assemblea 
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla 
disciplina regolamentare emanata dalla Commissione 
nazionale per le società e la borsa per la presentazione 
delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione, con obbligo di comprovare la 
titolarità del numero di azioni necessario alla 
presentazione delle liste entro il termine di due giorni 
precedenti l’assemblea in prima convocazione. Ogni 
socio potrà presentare o concorrere alla presentazione 
di una sola lista. 
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le 
presentano, devono essere depositate presso la sede 
legale della società, a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato 
per l’assemblea in prima convocazione. In allegato alle 

Articolo 16 
Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi 
e da due sindaci supplenti che siano in possesso dei 
requisiti di cui alla vigente normativa anche 
regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e 
settori di attività strettamente attinenti a quelli 
dell’impresa sono quelli indicati nell’oggetto sociale, con 
particolare riferimento a società o enti operanti in 
campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, 
immobiliare e dei servizi in genere. 
L’assemblea ordinaria elegge il Collegio sindacale e ne 
determina il compenso. Alla minoranza è riservata 
l’elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco 
supplente. 
La nomina del Collegio sindacale avviene nel rispetto 
della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, 
salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente 
articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci 
nelle quali i candidati sono elencati mediante un 
numero progressivo. 
Ciascuna lista contiene un numero di candidati non 
superiore al numero dei membri da eleggere.  
Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli 
o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per 
cento delle azioni con diritto di voto nell’assemblea 
ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla 
disciplina regolamentare emanata dalla Commissione 
nazionale per le società e la borsa per la presentazione 
delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
 
Ogni socio potrà presentare o concorrere alla 
presentazione di una sola lista. 
 
Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le 
presentano, devono essere depositate presso la sede 
legale della società, a disposizione di chiunque ne faccia 
richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato 
per l’assemblea in prima convocazione.  
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liste devono essere fornite una descrizione del 
curriculum vitae riguardante le caratteristiche 
personali e professionali dei soggetti designati con 
indicazione degli incarichi di amministrazione e 
controllo ricoperti presso altre società, nonché – fatta 
comunque salva ogni ulteriore documentazione 
richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, 
applicabile –  le dichiarazioni con le quali i singoli 
candidati: 
-  accettano la propria candidatura e  
-  attestano, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti 
prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, 
applicabile e dallo statuto per la carica. 

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al 
giorno di effettivo svolgimento dell’assemblea sono 
tempestivamente comunicate alla Società. 
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni 
che precedono sono considerate come non presentate. 
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a 
pena di ineleggibilità. 
Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i 
candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i 
candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei 
candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato 
tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che 
abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti 
per un periodo non inferiore a tre anni. 
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 
Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si 
procede come segue:  
a)  dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di 

voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, 
nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nella lista stessa, due membri effettivi ed uno 
supplente; 

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior 
numero di voti dopo la prima (c.d. lista di 
minoranza) sono tratti, nell’ordine progressivo con 
il quale sono elencati nella lista stessa, il restante 
membro effettivo e l’altro membro supplente; nel 
caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso 
numero di voti, si procede ad una nuova votazione 
di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci 
presenti in assemblea, risultando eletti i candidati 
della lista che ottenga la maggioranza semplice dei 
voti. 

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro 
effettivo indicato come primo candidato nella lista di 
cui alla lettera b) del comma che precede. 
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, 
subentra il supplente appartenente alla medesima lista 
di quello cessato. Nell’ipotesi tuttavia di sostituzione 
del presidente del Collegio sindacale, la presidenza è 
assunta dal candidato elencato nella lista cui 
apparteneva il presidente cessato, secondo l’ordine 
della lista stessa; qualora non sia possibile procedere 
alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà 
convocata un’assemblea per l’integrazione del Collegio 
sindacale che delibererà a maggioranza relativa. 
Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del 
comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina 
dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per 
l’integrazione del Collegio sindacale si procede come 

Fatta  comunque salva ogni ulteriore documentazione 
richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, 
applicabile,  in allegato alle liste devono essere fornite 
una descrizione del curriculum vitae riguardante le 
caratteristiche personali e professionali dei soggetti 
designati con indicazione degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre 
società, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli 
candidati: 
-  accettano la propria candidatura e  
-  attestano, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti 
prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, 
applicabile e dallo statuto per la carica. 

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al 
giorno di effettivo svolgimento dell’assemblea sono 
tempestivamente comunicate alla Società. 
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni 
che precedono sono considerate come non presentate. 
Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a 
pena di ineleggibilità. 
Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i 
candidati alla carica di Sindaco effettivo e l’altra per i 
candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo dei 
candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato 
tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che 
abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti 
per un periodo non inferiore a tre anni. 
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 
Alla elezione dei membri del Collegio sindacale si 
procede come segue:  
a)  dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di 

voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, 
nell’ordine progressivo con il quale sono elencati 
nella lista stessa, due membri effettivi ed uno 
supplente; 

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior 
numero di voti dopo la prima (c.d. lista di 
minoranza) sono tratti, nell’ordine progressivo con 
il quale sono elencati nella lista stessa, il restante 
membro effettivo e l’altro membro supplente; nel 
caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso 
numero di voti, si procede ad una nuova votazione 
di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci 
presenti in assemblea, risultando eletti i candidati 
della lista che ottenga la maggioranza semplice dei 
voti. 

La presidenza del Collegio sindacale spetta al membro 
effettivo indicato come primo candidato nella lista di 
cui alla lettera b) del comma che precede. 
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un 
sindaco,subentra il supplente appartenente alla 
medesima lista di quello cessato. Nell’ipotesi tuttavia di 
sostituzione del presidente del Collegio sindacale, la 
presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista 
cui apparteneva il presidente cessato, secondo l’ordine 
della lista stessa; qualora non sia possibile procedere 
alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà 
convocata un’assemblea per l’integrazione del Collegio 
sindacale che delibererà a maggioranza relativa. 
Quando l’assemblea deve provvedere, ai sensi del 
comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina 
dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per 
l’integrazione del Collegio sindacale si procede come 
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segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di 
sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina 
avviene con votazione a maggioranza relativa senza 
vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire 
sindaci eletti nella lista di minoranza, l’assemblea li 
sostituisce con voto a maggioranza relativa, 
scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella 
lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. 
 
 
 
 
 
 
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea 
esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista 
ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci 
effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva 
sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale 
spetta alla persona indicata al primo posto nella 
predetta lista. 
Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non 
nominati ai sensi del procedimento qui previsto 
l’assemblea delibera con le maggioranze di legge. 
I sindaci uscenti sono rieleggibili. 
La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale 
può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci 
ne accerti la necessità – mediante mezzi di 
telecomunicazione che consentano la partecipazione al 
dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. 

segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di 
sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina 
avviene con votazione a maggioranza relativa senza 
vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire 
sindaci eletti nella lista di minoranza, l’assemblea li 
sostituisce con voto a maggioranza relativa, 
scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella 
lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e 
comunque nel rispetto del principio della necessaria 
rappresentanza delle minoranze. Si intende rispettato 
il principio di necessaria rappresentanza delle 
minoranze in caso di nomina del sindaco supplente 
tratto dalle liste di minoranza che sia subentrato a un 
sindaco effettivo tratto dalle medesime liste. 
Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea 
esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista 
ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci 
effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva 
sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale 
spetta alla persona indicata al primo posto nella 
predetta lista. 
Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non 
nominati ai sensi del procedimento qui previsto 
l’assemblea delibera con le maggioranze di legge. 
I sindaci uscenti sono rieleggibili. 
La partecipazione alle riunioni del Collegio sindacale 
può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci 
ne accerti la necessità – mediante mezzi di 
telecomunicazione che consentano la partecipazione al 
dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. 

 
2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e ai Vice 

Presidenti, tutti in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per adempiere ad 
ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro 
delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o 
soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità 
competenti.” 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
Milano, 9 novembre 2007 
 




