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A mezzo raccomandata

(Anticipata v ia posta elettronica certificata all’indirizzo: assemblea@pec.pirelli.it o v ia fax al n. +39 02 6442 4426)

Spett.le

Pirelli & C. S.p.A.
Segreteria Societaria – Operazione recesso
Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25
20126 – Milano (Italia)

Oggetto: Dichiarazione di Recesso ai sensi degli artt. 2437-quinquies e 2437 cod. civ.

LA/IL SOTTOSCRITTA/O

______________________________________________________________________________________

nata/o il ______________ a ______________________________ C. F._____________________________

domiciliata/o a __________________________________________________________________________

in ___________________________________________

telefono n. _____________________ indirizzo e-mail ___________________________________________

TENUTO CONTO CHE:
 con deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci ordinari di Pirell i & C. S.p.A. (“Pirelli & C.” o la

“Società“) e, per quanto di competenza, dall’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di Pirell i,
tenutesi in data 15 febbraio 2016,e iscritte al Registro delle Imprese di Milano in data 19 febbraio 2016,
è stata approvata (i) la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio Pirell i & C. S.p.A. in
circolazione in azioni (non quotate) di categoria speciale di nuova emissione e prive del diritto di voto,
secondo il rapporto di conversione di n. 1 (una) azione speciale per ogni n. 1 (una) azione di risparmio,
senza conguaglio (la “Conv ersione Obbligatoria”), nonché (ii) l ’adozione di un nuovo testo di statuto
sociale (il “Nuov o Statuto”);

 gli azionisti di risparmio di Pirell i che non hanno concorso all’approvazione della Conversione
Obbligatoria e del Nuovo Statuto (le “Deliberazioni dell’Assemblea Speciale”) da parte
dell’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio di Pirelli tenutasi i l 15 febbraio 2016 (l’“Assemblea
Speciale”), sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437-quinquies e 2437
cod. civ. (i l “Diritto di Recesso”);

 l ’esecuzione della Conversione Obbligatoria non avrà effetti sul Diritto di Recesso, che potrà
pertanto essere esercitato (nei termini, con le modalità e alle condizioni previste) indipendentemente
dal fatto che le azioni di risparmio oggetto del Diritto di Recesso (codice ISIN IT0004623333 e
IT0004623341) siano nel frattempo state convertite in azioni speciali (codice ISIN IT0005163370) in
esecuzione della Conversione Obbligatoria;

DICHIARA CON LA PRESENTE:
 di esercitare il Diritto di Recesso per n. ________________ azioni di risparmio Pirell i & C. S.p.A. (le

“Azioni Oggetto di Recesso”) depositate presso:
___________________________________________________________________ (l’”Intermediario”);

 di essere a conoscenza che il valore di l iquidazione è pari ad Euro 14,978 per ogni Azioni Oggetto di
Recesso e che tale importo sarà corrisposto al termine della procedura di liquidazione prevista dalla
vigente normativa;

 di non aver preso parte all ’Assemblea Speciale o comunque di non aver concorso all’approvazione delle
Deliberazioni dell ’Assemblea Speciale pur avendo partecipato all ’Assemblea Speciale;

 di aver richiesto al suddetto Intermediario, presso il quale le Azioni Oggetto di Recesso sono depositate,
di effettuare la comunicazione (la “Comunicazione”) attestante:
(i) la titolarità ininterrotta delle Azioni Oggetto di Recesso da prima dell’apertura dell’Assemblea Speciale
(ore 12 del 15 febbraio 2016) fino alla data del ri lascio della Comunicazione;
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(ii) l ’assenza di pegno o di altri vincoli sulle Azioni Oggetto di Recesso1;

E CHIEDE
che la Società, previa verifica della regolarità della presente Dichiarazione di Recesso e previo ricevimento
della Comunicazione, provveda a liquidare le Azioni Oggetto di Recesso, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa, accreditando il relativo importo sul seguente conto corrente aperto a nome del sottoscritto
azionista presso l’Intermediario.
Coordinate bancarie:_____________________________________________________________________.

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
(1) in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, anche regolamentare, il ri lascio della

Comunicazione è accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso da parte dell’Intermediario
fino all ’esito del procedimento di l iquidazione;

(2) compete alla/al sottoscritta/o assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente
Dichiarazione di Recesso e provvedere a che l’Intermediario trasmetta alla Società la relativa
Comunicazione;

(3) la Dichiarazione di Recesso sprovvista delle necessarie informazioni o non corredata, in tempo utile,
dalla Comunicazione non verrà presa in considerazione.

Distinti saluti.

Luogo e Data ________________________________________

Firma ______________________________________________

1
Ove le Azioni Oggetto di Recesso siano soggette a pegno od altro vincolo a favore di terzi, il socio recedente dovrà far constare apposito assenso del

creditore pignoratizio, ovvero del soggetto a cui favore altro vincolo sia posto, ad eseguire il pagamento del recesso in conformità alle istruzioni del socio

recedente.


