76

Relazione finanziaria annuale al 31.12.2010 Volume 1

altre
informazioni

77

Altre informazioni

Partecipazioni detenute
da Amministratori,
Sindaci, Direttori
Generali e Dirigenti
con Responsabilità
Strategiche
Ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento Consob approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 sono

di seguito indicate le partecipazioni detenute nella società
Pirelli & C. S.p.A. e nelle sue controllate da Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente
separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di
società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, risultanti al 31 dicembre 2010 dal libro dei soci, da
comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite
dagli stessi Amministratori, Sindaci, Direttori Generali e
dirigenti con responsabilità strategiche.

Cognome e nome

Società partecipata

Tronchetti Provera Marco

Pirelli & C. S.p.A.
Pirelli & C.S.p.A. (possesso indiretto)
Pirelli & C.S.p.A. (possesso indiretto)
Pirelli & C. Ambiente S.p.A. (possesso indiretto)
Pirelli & C. Eco Technology S.p.A.
(possesso indiretto)
Pirelli & C. S.p.A.
Pirelli & C. S.p.A.
Pirelli & C. S.p.A.
Pirelli & C.S.p.A. (possesso indiretto)
Pirelli & C.S.p.A. (possesso indiretto)
Pirelli & C. S.p.A.

Pirelli Alberto
Puri Negri Carlo Alessandro4
Moratti Massimo

Roth Luigi

Nr. azioni
possedute
al 31/12/2009
13.764
1.369.504.3981
1.217.3982
2.998.8002
16.228.8002
1.447.925
66.500
11.551.427
37.427.7325
13.435.5446
44.0007

Nr. azioni
acquistate/
sottoscritte
1.605.779
-

Nr. azioni
vendute
2.364.299
7.501.900

Nr. azioni
possedute
al 31/12/2010
1.251*
124.500.500*
110.673*
2.240.2803
8.726.9003

-

131.629*
66.500
1.050.129*
3.402.521*
1.221.413*
4.0007*

-

* il numero di azioni tiene conto dell’operazione di raggruppamento effettuata da Pirelli & C. S.p.A. in data 26 luglio 2010
1
Azioni detenute tramite Camfin S.p.A.
2
Azioni detenute tramite Cam Partecipazioni S.p.A.
3
Numero di azioni ridotto a seguito delle operazioni di riduzione e, per Pirelli & C. Ambiente S.p.A., di successivo aumento del capitale sociale effettuate nel corso dell’esercizio
4
Carica di Consigliere e Vice Presidente ricoperta fino al 29 luglio 2010
5
Azioni detenute tramite CMC S.p.A.
6
Azioni intestate fiduciariamente a Istifid S.p.A.
7
Azioni detenute dal coniuge

Piani di Stock Option
Si segnala che le informazioni relative ai piani di stock
option fornite ai sensi del Regolamento Consob n.
11971 del 14 maggio 1999 sono inserite nelle Note
Esplicative al Bilancio.
Alla data del 31 dicembre 2010 la Società non ha in essere piani di stock option.

Informazioni sugli
assetti proprietari
(ex art. 123 bis TUF)
Le informazioni di cui all’articolo 123 bis del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 figurano nella relazione sul Governo Societario inclusa nel fascicolo del bilancio e pubblicata nella sezione Governance del sito web
della Società (www.pirelli.com).

Documento
programmatico
sulla sicurezza
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196, Allegato B, comma 26, si rende noto che
Pirelli & C. S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza per l’anno 2010.

Società controllate
estere non appartenenti
all’Unione Europea
(Società Extra UE)
Pirelli & C. S.p.A. controlla, direttamente o indirettamente, alcune società aventi sede in stati non apparte-
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nenti alla Comunità Europea (Società Extra UE) che
rivestono significativa rilevanza ai sensi dell’art. 36 del
Regolamento Consob 16191/2007 concernente la disciplina dei mercati (“Regolamento Mercati”).
Con riferimento ai dati al 31 dicembre 2010, le Società
Extra UE controllate, direttamente o indirettamente, da
Pirelli & C. S.p.A. rilevanti ai sensi dell’articolo 36 del
Regolamento Mercati sono: Pirelli Pneus Ltda (Brasile);
Pirelli Tire LLC (USA); Pirelli Tyre Co. Ltd (Cina); Turk
Pirelli Lastikleri A.S. (Turchia); Pirelli de Venezuela C.A.
(Venezuela); Alexandria Tire Company S.A.E. (Egitto);
Pirelli Neumaticos S.A.I.C. (Argentina).
Anche ai sensi della citata disposizione regolamentare,
la Società ha in essere una specifica e idonea “Norma
Operativa di Gruppo” che assicura immediato, costante
e integrale rispetto delle previsioni di cui alla citata disciplina Consob1. Ai sensi della citata Norma Operativa, le
competenti direzioni aziendali della Capogruppo provvedono a una puntuale e periodica identificazione e pubblicizzazione delle Società Extra UE rilevanti ai sensi del
Regolamento Mercati, e - con la necessaria e opportuna
collaborazione delle società interessate – garantiscono
la raccolta dei dati e delle informazioni e l’accertamento delle circostanze di cui al citato art. 36, assicurando
la disponibilità delle informazioni e dei dati forniti dalle
controllate in caso di richiesta della Consob. Si prevede,
inoltre, un periodico flusso informativo atto a garantire
al Collegio Sindacale della Società l’effettuazione delle
prescritte e opportune verifiche. Infine la citata Norma
Operativa, in linea con le previsioni regolamentari, disciplina la messa a disposizione del pubblico delle situazioni
contabili (stato patrimoniale e conto economico) delle
Società Extra UE rilevanti predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato.
Si dà dunque atto del pieno adeguamento della Società alle previsioni di cui articolo 36 del citato Consob
16197/2007 e della sussistenza delle condizioni dallo
stesso richieste.

1

Si osserva che anche prima dell’adozione della menzionata “Norma Operativa” i sistemi amministrativo-contabili e di reporting in essere nel Gruppo Pirelli consentivano già alla Società
di essere sostanzialmente allineata con quanto richiesto dalla normativa regolamentare.

