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PIRELLI & C. S.p.A. 
 
Consiglio di Amministrazione 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Presidente 2 Marco Tronchetti Provera 
 
Vice Presidente 2 Alberto Pirelli 
Vice Presidente 2 Carlo Alessandro Puri Negri 
 
Amministratori: Carlo Acutis * 
 Carlo Angelici * o 

 Gilberto Benetton 
 Alberto Bombassei * 
 Franco Bruni * o 
 Enrico Tommaso Cucchiani 
 Gabriele Galateri di Genola 
 Mario Garraffo * 
 Dino Piero Giarda * 
 Berardino Libonati * ^ 
 Giulia Maria Ligresti 
 Massimo Moratti 
 Giovanni Perissinotto 
 Giampiero Pesenti * ^ 
 Luigi Roth * 
 Aldo Roveri * ^ 
 Carlo Secchi * o 
  
* Amministratore indipendente 
o Componente del Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance 
^ Componente del Comitato per la Remunerazione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Segretario del Consiglio Anna Chiara Svelto 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Collegio Sindacale 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Presidente Luigi Guatri 
Sindaci effettivi Enrico Laghi 
 Paolo Francesco Lazzati 
Sindaci supplenti Franco Ghiringhelli 
 Luigi Guerra 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Direttori Generali 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Direzione Generale Operativa   Claudio De Conto  
Direz. Generale Finanza e Pianificazione strategica Luciano Gobbi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Società di Revisione 5 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 6 
Claudio De Conto 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 SPECIALE 

 

I portatori di azioni di risparmio della Pirelli & C. Società per Azioni sono convocati in assemblea 
speciale in Milano, Viale Sarca n. 214,  
− alle ore 16 di mercoledì 12 dicembre 2007 in prima convocazione (e comunque al termine 

dell’eventuale Assemblea degli Azionisti possessori di azioni ordinarie convocata per le ore 10.30 del 
medesimo giorno),  

− alle ore 10.30 di giovedì 13 dicembre 2007 in seconda convocazione,  
− alle ore 10.30 di venerdì 14 dicembre 2007 in terza convocazione, 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 

Proposta di approvazione, per quanto di competenza, delle deliberazioni assunte dall’assemblea 
straordinaria degli Azionisti ordinari convocata per l’11 dicembre 2007 alle ore 10.30 in prima 
convocazione e il 12 dicembre 2007 alle ore 10.30 in eventuale seconda convocazione per deliberare, tra 
l’altro, in merito al seguente punto all’ordine del giorno: “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.” 
 
Ai sensi di legge e dello Statuto sociale sono legittimati all’intervento in Assemblea gli azionisti titolari 
di azioni di risparmio 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. 
La documentazione afferente l’ordine del giorno dell’assemblea sarà messa a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. entro il  24 novembre 2007 e pubblicata sul sito 
Internet della Società all’indirizzo www.pirelli.com.. 
La predetta modifica statutaria, sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti ordinari, 
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. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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. Un Avviso di Rettifica, redatto a seguito di un 
errore materiale nel testo originario della convocazione, è stato pubblicato il 17 novembre 2007. 
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Relazione del Rappresentante Comune all’assemblea speciale dei possessori di azioni di 
risparmio  Pirelli & C. Società per Azioni convocata per i giorni  12, 13 e 14 dicembre 2007 

 
 
 

Signori Azionisti, 
 
siete stati convocati in assemblea per approvare, per quanto di competenza, la deliberazione 
che sarà assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti ordinari (convocata per i giorni 
11 e 12 dicembre 2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione) in merito alla 
proposta di riduzione volontaria del capitale sociale mediante riduzione del valore nominale 
delle azioni ordinarie e di risparmio, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale.  
 
In particolare, l’assemblea straordinaria degli azionisti ordinari sarà chiamata a deliberare in 
merito alla proposta di ridurre da Euro 0,52 ad Euro 0,29 il valore nominale di ciascuna 
azione, ordinaria e di risparmio. Qualora l’operazione riceva le necessarie approvazioni 
assembleari, il capitale sociale passerà quindi dagli attuali Euro 2.791.311.344,64 ad Euro 
1.556.692.865,28. 
 
Come specificato nella Relazione degli Amministratori sulle proposte all’ordine del giorno 
dell’assemblea straordinaria, la riduzione volontaria del capitale sociale è volta a realizzare in 
parte un rimborso agli azionisti e in parte una migliore articolazione della struttura 
patrimoniale della Società. Pertanto, qualora l’operazione sia approvata, la Società procederà:  
 
(i) al pagamento di un “dividendo straordinario” mediante rimborso agli azionisti, sia 

ordinari che di risparmio, di un importo di Euro 0,154 per azione, per complessivi Euro 
826.657.590,53; 

(ii) alla creazione di una riserva disponibile di patrimonio per il residuo importo di Euro 
407.960.888,83. 

 
Per quanto attiene ai profili fiscali, l’operazione, realizzando un rimborso di capitale, è esente 
sia per la Società che per l’azionista beneficiario della distribuzione. 
 
Siete stati chiamati ad approvare la deliberazione di riduzione di capitale in quanto 
l’operazione, incidendo sul valore nominale anche delle azioni di risparmio, ridurrà di 
conseguenza la base alla quale è parametrato, ai sensi dello Statuto sociale, il calcolo del 
privilegio spettante alla categoria. In considerazione dei quorum previsti per legge per 
l’approvazione delle deliberazioni che possano incidere sui diritti della categoria, la proposta di 
deliberazione sottoposta all’assemblea speciale dovrà ricevere, per essere approvata, il voto 
favorevole di una percentuale pari ad almeno il 20% del capitale sociale rappresentato da 
azioni di risparmio. 
 
Inoltre, poiché l’operazione determina una variazione del valore nominale delle azioni di 
risparmio e, conseguentemente, una modificazione sostanziale dei diritti di partecipazione 
degli azionisti di risparmio conseguente alla riduzione della base di calcolo del privilegio, 
qualora la proposta di riduzione volontaria del capitale sociale venga approvata sia 
dall’assemblea straordinaria, sia dall’assemblea speciale, gli azionisti di risparmio che non 
avranno concorso all’adozione della deliberazione dell’assemblea speciale saranno legittimati 
all’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437 c.c. e ss., alle condizioni e nei termini 
specificati nella Relazione degli Amministratori e negli avvisi che saranno pubblicati dalla 
Società a norma di legge (ai quali si rinvia). 
 
Il valore di liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia esercitato il diritto di recesso 
è stato fissato in via definitiva – facendo riferimento, ai sensi di legge, alla media aritmetica 
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semplice dei corsi ufficiali di borsa delle azioni di risparmio nei sei mesi precedenti il 10 
novembre 2007, data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea che legittima 
il recesso – in Euro 0,8055 per ciascuna azione di risparmio.   
 
Si segnala per completezza che l’operazione, per quanto di interesse degli azionisti di 
risparmio, non determinerà modifiche statutarie diverse da quelle riguardanti il valore 
nominale delle azioni costituenti il capitale sociale. Pertanto l’art. 18 dello Statuto sociale, 
concernente la distribuzione degli utili annuali, rimarrà invariato. 
 
Per ogni altro dettaglio in merito all’operazione di riduzione di capitale si rimanda alla 
Relazione degli Amministratori disponibile, al pari della presente relazione, presso la sede 
della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché pubblicata sul sito Internet della Società 
all’indirizzo www.pirelli.com..  
 
Milano, 22 novembre 2007 
 
 
Il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio 
di Pirelli & C. Società per Azioni 
 
F.to Avv. Giovanni Pecorella 
 


