
 
 

 

 

AVVISO AGLI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI SPECIALI AI SENSI DELL’ART. 8.5 DELLO STATUTO 

SOCIALE – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO 
 

 

Milano, 12 aprile 2016 – Si fa riferimento all’offerta in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2437-quater 

cod. civ., delle complessive n. 460.277 azioni speciali (già azioni di risparmio) di Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli” 

o la “Società”) in relazione alle quali è stato in precedenza validamente esercitato il diritto di recesso 

conseguente alle deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci ordinari e dall’assemblea speciale degli 

azionisti di risparmio tenutesi in data 15 febbraio 2016 (l’“Offerta in Opzione”), depositata e iscritta presso 

il Registro delle Imprese di Milano il 15 marzo 2016 e che si concluderà il 15 aprile 2016. 

 

Si rende noto che il socio Marco Polo Industrial Holding S.p.A. ha formalmente esercitato per intero i diritti 

di opzione nonché di prelazione ad esso spettanti in virtù dell’Offerta in Opzione. Per l’effetto, il socio 

Marco Polo Industrial Holding S.p.A. giungerà a detenere, direttamente o indirettamente, più del 95% del 

capitale sociale di Pirelli rappresentato da azioni speciali, ricorrendo pertanto, ai sensi dell’art. 8.4 dello 

Statuto Sociale di Pirelli, i presupposti per l’esercizio da parte della Società del diritto di riscatto delle 

azioni speciali detenute da ciascun azionista che sia individualmente titolare di una partecipazione 

inferiore al 2% del capitale sociale rappresentato da tali azioni speciali (il “Diritto di Riscatto” o il 

“Riscatto”). 

 

Con il presente avviso, pubblicato anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8.5 dello Statuto Sociale 

della Società, Pirelli dichiara sin d’ora agli azionisti titolari di azioni speciali l’esercizio del Diritto di 

Riscatto. 

 

Si precisa che il Diritto di Riscatto sarà esercitato dalla Società riconoscendo un corrispettivo, determinato 

ai sensi di statuto e in conformità all’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., pari a Euro 14,95 (quattordici 

virgola novantacinque) per ciascuna azione speciale oggetto del Riscatto (il “Corrispettivo del Riscatto”). 

 

La Società intende dare esecuzione al Riscatto nei più brevi tempi tecnici, indicativamente entro il 29 

aprile 2016, immediatamente dopo la conclusione della pendente procedura di Offerta in Opzione, previa 

autorizzazione all’acquisto delle azioni oggetto del Riscatto da parte dell’assemblea dei soci ordinari di 

Pirelli ex art. 2357 cod. civ.. La data di esecuzione del Riscatto (la “Data di Riscatto”) sarà in ogni caso 

resa nota con successivo avviso che sarà pubblicato sul sito internet della Società www.pirelli.com . 

 

Alla Data di Riscatto la titolarità delle azioni speciali oggetto del Riscatto sarà trasferita in capo alla 

Società, con godimento regolare. 

 

I titolari di azioni speciali oggetto del Riscatto dematerializzate riceveranno il pagamento del relativo 

Corrispettivo del Riscatto per il tramite dei rispettivi intermediari partecipanti al sistema di gestione 

accentrata Monte Titoli S.p.A (gli “Intermediari”), senza aggravio di oneri e spese. L’obbligo di pagamento 

del Corrispettivo del Riscatto si intenderà assolto dalla Società nel momento in cui alla Data di Riscatto le 

relative somme saranno trasferite agli Intermediari presso i quali sono depositate le azioni speciali oggetto 

del Riscatto medesimo. Agli Intermediari spetta l’obbligo di provvedere ai tempestivi accrediti degli 

importi agli aventi diritto.  

 

I possessori di eventuali azioni speciali oggetto del Riscatto non ancora dematerializzate dovranno 

richiedere il pagamento del Corrispettivo del Riscatto contro presentazione dei relativi certificati azionari 

presso la sede legale della Società, in Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, Milano (20126 - Italia). Per quanto 

http://www.pirelli.com/


occorrer possa, si specifica al riguardo che il Diritto di Riscatto sarà esercitato nei confronti di tutte le 

azioni speciali oggetto del medesimo e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del 

Corrispettivo del Riscatto di cui sopra, a far tempo dalla Data di Riscatto tutte le azioni speciali oggetto 

del Riscatto (sia dematerializzate, sia non ancora dematerializzate) saranno trasferite nella titolarità di 

Pirelli & C. S.p.A., con conseguente annotazione a libro soci. 

 

La presente dichiarazione di riscatto è pubblicata altresì sul sito internet Pirelli www.pirelli.com 
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