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Quanto alle “nuove” attività attribuite al Collegio Sindacale, volte a verificare che il procedimento (inteso in
termini di processi e procedure aziendali) stabilito dalla
Società per la “formazione” e “diffusione” delle informazioni finanziarie sia strutturato in modo adeguato ed
efficace, il Collegio Sindacale ha esaminato la normativa
interna e, in particolare, il Manuale dei “Processi amministrativi, regole operative e di controllo”, realizzato al
fine di rappresentare, con il maggiore dettaglio possibile,
i processi e le attività dell’area Finanza, Amministrazione
e Controllo e, conseguentemente, costituire una base di
riferimento comune a tutte le società del Gruppo.
Quanto all’attività di vigilanza sull’efficacia dei sistemi
di controllo interno, come già segnalato in precedenza, il
Collegio Sindacale già oggi, partecipando alle riunioni del
Comitato per il Controllo Internoper i Rischi e per la corporate governance, ha strumenti adeguati ai nuovi compiti,
posto che, in particolare, ha ricevuto: (i) almeno trimestralmente i rapporti della Direzione Internal Audit; (ii) annualmente il piano di audit; (iii) annualmente il risk assessment
e management plan (progetto in fase di start up).
Il Collegio ha esaminato (a) l’attuale infrastruttura informatica del sistema di controllo esistente nell’ambito della
società e del gruppo Pirelli; (b) l’organizzazione dell’attività della Direzione Internal Audit; (c) “Principi di controllo interno”.
Al fine di un efficace coordinamento con il Comitato
per il Controllo Interno, per i Rischi e per la corporate
governance, quest’ultimo e il Collegio Sindacale hanno
stabilito di trattare in seduta comune, ferma restando la
centralità del Collegio Sindacale in materia, le specifiche
materie inerenti il controllo su (i) il processo di informativa finanziaria; (ii) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; (iii) la
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
(iv) l’indipendenza della società di revisione.

16. R
 APPORTI
CON GLI AZIONISTI
La Società nella sua tradizione di trasparenza e di integrità, cura con particolare attenzione le relazioni con gli
Azionisti, con gli Investitori (istituzionali e privati), con
gli analisti finanziari, con gli altri operatori del mercato
e, in genere, con la comunità finanziaria, nel rispetto dei
reciproci ruoli e promuovendo periodicamente incontri
in Italia e all’estero.
Dal marzo 1999, inoltre, per favorire una attività continua di dialogo con il mercato finanziario, è stata istituita
la Direzione Investor Relations, affidata dall’ottobre 2008
alla Dott.ssa Valeria Leone.
Al fine di avere un dialogo aperto, immediato e trasparente con tutti coloro che necessitano di informazioni di
natura finanziaria su Pirelli, il sito internet della Società

(www.pirelli.com) dedica una sezione denominata Investitori dove si possono reperire gli elementi necessari per
un primo contatto con Pirelli a fini valutativi: dalle caratteristiche identificative della Società ai dati economicofinanziari, dai drivers dei vari business su cui è impegnato
il Gruppo Pirelli ai giudizi degli analisti finanziari, da tutta la documentazione resa disponibile negli incontri istituzionali con la Comunità finanziaria a quella di natura
contabile e societaria.
Per facilitare il colloquio con la Società, Investor Relations
ha una casella di posta elettronica (investorrelations@pirelli.com) attraverso la quale, di norma nelle 24 ore, vengono
fornite le risposte alle richieste pervenute, mentre nella
sezione Investitori-Contatti sono evidenziati i singoli contatti dei componenti il team IR per le specifiche richieste
di analisti e investitori, individuali e istituzionali.
Per agevolare la conoscenza della strategia, dell’evoluzione del business e dei risultati prodotti, il top management
di Pirelli & C. e Investor Relations utilizzano anche altri
tipici strumenti della comunicazione finanziaria quali roadshows, conference call, incontri one to one e partecipazione a conferenze di settore per i business di pertinenza
del Gruppo. La Società, inoltre, che ha nella propria cultura il connubio tra profittabilità e sostenibilità del business, partecipa anche a numerosi indici mondiali di valutazione sulla responsabilità sociale di impresa ottenendo
riconoscimenti di leadership.

17. ASSEMBLEE
La disciplina del funzionamento delle assemblee è stata
profondamente innovata a seguito delle disposizioni introdotte nell’ordinamento italiano dal d.lgs. 27 del 2010
che ha recepito nell’ordinamento la più volte già citata Direttiva 2007/36/CE, intesa ad agevolare la partecipazione
alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate.
Il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 3 novembre 2010, come già detto, ha provveduto agli adeguamenti normativi necessari al fine di recepire in Statuto le previsioni di legge obbligatorie e in
occasione dell’Assemblea di Bilancio 2010 sono previste
ulteriori proposte di modifica al fine di recepire alcune
delle facoltà previste dal legislatore per facilitare il diritto
di intervento e l’esercizio del diritto di voto in assemblea.
A tal proposito si rinvia per maggiori approfondimenti alla
relazione degli amministratori all’assemblea pubblicata sul
sito internet della Società, nella presente sezione si dà conto di alcune proposte di modifica allo Statuto sociale oltre
che delle modifiche apportate lo scorso 3 novembre 2010.
L’assemblea è convocata ai sensi di legge e di Statuto mediante avviso, pubblicato sul sito internet della Società.
L’avviso è pubblicato, in linea generale almeno 30 giorni
prima della data fissata in prima convocazione per l’assemblea, e in caso di assemblee convocate per l’elezione dei
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componenti degli organi di amministrazione e controllo
almeno quaranta giorni prima della data dell’assemblea.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
L’avviso di convocazione contiene tra l’altro una descrizione delle procedure che gli azionisti devono rispettare
per poter partecipare ed esercitare il diritto di voto in
assemblea nonché informazioni in ordine (i) al diritto
di porre domande prima dell’assemblea; (ii) ai termini
e modalità per esercitare il diritto di integrare l’ordine
del giorno; (iii) alla procedura per l’esercizio di voto per
delega; (iv) all’identità del soggetto eventualmente designato dalla Società per il conferimento delle deleghe di
voto nonché le modalità e i termini per il conferimento
delle deleghe.
L’Assemblea non può deliberare su materie che non siano state indicate nell’ordine del giorno.
I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno
un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere,
entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti da essi proposti.
L’Assemblea è competente a deliberare tra l’altro – in
sede ordinaria o straordinaria – in merito (i) alla nomina
e alla revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e circa i relativi compensi
e responsabilità, (ii) all’approvazione del bilancio e alla
destinazione degli utili, (iii) all’acquisto e all’alienazione
delle azioni proprie, (iv) alle modificazioni dello Statuto
sociale, (v) all’emissione di obbligazioni convertibili.
L’Assemblea – che può svolgersi in Italia, anche al di fuori
della sede sociale – deve essere convocata in sede ordinaria
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale salva
la facoltà che l’assemblea di approvazione di bilancio possa
essere convocata – ai sensi dell’articolo 2364 c.c. - entro
180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea può tenersi in prima o seconda convocazione (in terza per le sole assemblee in seduta straordinaria).
In occasione dell’Assemblea di Bilancio 2010 è proposto
di prevedere che l’assemblea possa anche tenersi in unica
convocazione in tal caso trovando applicazione le maggioranze previste per la seconda convocazione per l’assemblea ordinaria ovvero per la terza convocazione per le
assemblee in seduta straordinaria.
A tal ultimo proposito, fatte salve specifiche materie per
le quali la normativa preveda una diversa maggioranza,
l’Assemblea si costituisce e delibera:
a) in sede ordinaria:
• in prima convocazione l’assemblea si intende validamente costituita con la presenza di tanti soci
che rappresentino almeno la metà del capitale
sociale e delibera con la maggioranza assoluta
del capitale rappresentato;

• in seconda (o unica convocazione): l’assembla si
intende validamente costituita qualunque sia la
parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta del
capitale rappresentato;
b) in sede straordinaria:
• in prima convocazione l’assemblea si intende validamente costituita con la presenza di tanti soci
che rappresentano almeno la metà del capitale
sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato;
• in seconda convocazione l’assemblea si intende
validamente costituita con la presenza di tanti
soci che rappresentano più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di
almeno i due terzi del capitale rappresentato;
• in terza convocazione (ovvero in unica convocazione) l’assemblea si intende validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato.
I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti
depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.
Lo svolgimento delle riunioni assembleari, oltre che dalla legge e dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento
delle assemblee approvato dall’Assemblea dell’11 maggio
2004 e successivamente modificato dall’Assemblea degli
azionisti del 23 aprile 2007 72.
L’Assemblea è presieduta, nell’ordine, dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, da un Vice Presidente o da
un Amministratore Delegato (qualora vi siano due o più
Vice Presidenti o Amministratori Delegati, la presidenza
compete al più anziano di età). In caso di assenza dei
soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall’Assemblea con il voto della maggioranza
del capitale rappresentato in Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea – tra l’altro – verifica la
regolarità della costituzione dell’adunanza; accerta
l’identità dei presenti e il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare;
dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell’avviso di convocazione. Il Presidente adotta, in genere, tutte le misure
opportune ai fini dell’ordinato andamento del dibattito
e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.
Le deliberazioni dell’Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il
verbale dell’Assemblea Straordinaria deve essere redatto
da un notaio designato dal Presidente dell’Assemblea.
72	Il Regolamento delle Assemblee è riportato in calce alla relazione e reperibile sul sito internet.
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A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 27/2010
che hanno visto l’introduzione nell’ordinamento italiano
del cd. meccanismo della record date hanno la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto coloro che, sulla base di una comunicazione
dell’intermediario alla Società, risultino legittimati ad
intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto
al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea
in prima ovvero unica convocazione.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini
della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità
previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti
ai quali i titolari del diritto di voto in assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega
non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati,
le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe
sono riportati nell’avviso di convocazione dell’assemblea.
La delega può essere notificata alla Società anche in via
elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:
a) utilizzo dell’apposita sezione del sito internet della
Società, indicata dalla Società nell’avviso di convocazione;
b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo indicato dalla Società nell’avviso di convocazione.
L’avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una
delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l’avviso stesso si riferisce.
Con riferimento al diritto di ciascun soggetto che partecipa all’assemblea di prendere la parola sugli argomenti
posti in discussione si segnala che il Regolamento delle assemblee prevede che il Presidente, tenuto conto
dell’importanza dei singoli punti all’ordine del giorno,
determina in apertura di riunione il periodo di tempo,
comunque non inferiore a 15 minuti, a disposizione di
ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo
al Presidente o al Segretario, indicando l’argomento al
quale l’intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato
chiusa la discussione sull’argomento al quale la domanda
di intervento si riferisce. I partecipanti possono chiedere
di prendere la parola una seconda volta nel corso della
stessa discussione, per una durata non superiore a cinque
minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di
formulare dichiarazioni di voto.

Il Regolamento assegna al Presidente della riunione la facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi
di legge e di Statuto, l’integrazione delle materie da trattare in Assemblea un tempo non superiore a 15 minuti
per illustrare le corrispondenti proposte deliberative ed
esporne le motivazioni.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 27/2010, i
soci possono porre domande sulle materie all’ordine del
giorno anche prima dell’assemblea con le modalità indicate nell’avviso di convocazione. Alle domande pervenute
prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante
la stessa, anche mediante risposta unitaria con altre domande dallo stesso contenuto. Se le informazioni richieste sono già disponibili in formato di “domanda e risposta” sul sito internet della Società, non è dovuta risposta.
Assemblee dell’esercizio 2010
Nel corso dell’esercizio 2010 l’assemblea si è riunita due
volte:
—— in data 21 aprile 2010 in seconda convocazione con
la partecipazione del 57,92% del capitale sociale ordinario, per deliberare in merito all’approvazione (i)
in parte ordinaria, del bilancio al 31 dicembre 2009
(approvato con il 99,934% dei voti favorevoli del capitale rappresentato in assemblea); (ii) in parte straordinaria, della modifica degli articoli 5 (Capitale sociale), 7 (Assemblee) e 16 (Collegio sindacale) dello
Statuto sociale; della numerazione degli articoli dello
Statuto sociale in singoli commi (proposta approvata
con il 99,996% dei voti favorevoli del capitale rappresentato in assemblea);
—— in data 15 luglio 2010, in seconda convocazione con
la partecipazione del 59,66% del capitale sociale ordinario, per deliberare in merito a (i) eliminazione
del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e conseguente modifica degli articoli 5, 6 e
18 dello Statuto sociale; (proposta approvata con il
99,994% dei voti favorevoli del capitale rappresentato in assemblea); (ii) raggruppamento delle azioni
ordinarie e di risparmio nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 11 azioni ordinarie e di
n. 1 nuova azione di risparmio ogni n. 11 azioni di
risparmio possedute, previo annullamento di azioni
ordinarie e di risparmio nel numero minimo di azioni necessario a consentire la quadratura complessiva
dell’operazione, con conseguente riduzione del capitale; (porposta approvata con il 99,995% dei voti
favorevoli del capitale rappresentato in assemblea);
(iii) riduzione volontaria del capitale sociale per un
importo non superiore a euro 329.620.911,48, ai
sensi dell’articolo 2445 del codice civile, mediante
assegnazione proporzionale agli azionisti ordinari e
di risparmio di n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli RE. possedute dalla Società; (proposta appro-
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vata con il 99,994% dei voti favorevoli del capitale
rappresentato in assemblea).
Sul sito internet sono disponibili per ciascuna assemblea
tra gli altri: (i) avviso di convocazione; (ii) copia del verbale dell’assemblea; (iii) rendiconto sintetico delle votazioni;
(iv) documenti, relazioni e proposte di deliberazioni posti
all’esame dell’assemblea; (v) comunicato stampa disffuso
dalla Società in merito allo svolgimento dell’assemblea.
L’assemblea dei possessori di azioni
di risparmio
Per quanto concerne l’assemblea dei possessori di azioni
di risparmio questa è convocata dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio della Società ovvero dal
Consiglio di Amministrazione della stessa ogni volta che
lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia richiesta la
convocazione ai sensi di legge.
L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio
è presieduta dal Rappresentante Comune degli azionisti

di risparmio ovvero, in mancanza di questo, dalla persona
eletta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
Ai sensi di Statuto73 gli oneri relativi all’organizzazione
dell’Assemblea speciale di categoria e alla remunerazione
del Rappresentante Comune sono a carico della Società.
L’Assemblea degli azionisti di risparmio - che ha avuto
luogo il 28 gennaio 2009 ha confermato per gli esercizi
2009-2011 Rappresentante Comune degli azionisti di
risparmio Giovanni Pecorella determinandone il relativo
compenso e approvando la costituzione del fondo per le
spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di categoria. In occasione del rinnovo del Rappresentante Comune,
gli Azionisti di risparmio si sono espressi con separate votazioni in merito alla nomina del Rappresentante Comune
e alla determinazione del compenso e del fondo comune.

73 Articolo 6 dello Statuto.

