giusta causa, intendendosi, in via esemplificativa, la
sostanziale modifica del ruolo o delle deleghe attribuite e/o i casi di cosiddetta Opa “ostile”.
In tali casi, l’indennità – ridefinita nel corso dell’Esercizio 2013 da parte del Consiglio di Amministrazione
su proposta del Comitato per la Remunerazione – è
pari a 2 annualità del compenso annuo lordo, intendendosi per tale la somma dei compensi fissi annui
lordi per le cariche ricoperte nel Gruppo, della media dei compensi variabili annuali (MBO) maturati nel
triennio precedente e del Trattamento di Fine Mandato sui predetti importi.
Per maggiori informazioni, si rinvia alla Relazione sulle
Remunerazioni 2014 che sarà resa disponibile sul sito
internet Pirelli al più tardi 21 giorni prima dell’Assemblea di Bilancio 2013.

o) Attività di direzione
e coordinamento
(ex art. 2497 e ss. c.c.)
Non esiste alcun soggetto che possa, direttamente o
indirettamente anche in virtù di accordi parasociali, da
solo o congiuntamente con gli altri soggetti aderenti
agli accordi, esercitare il controllo su Pirelli & C..
Tantomeno la Società è soggetta ai sensi dell’art. 2497
C.C. e seguenti ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente.
Per contro, Pirelli & C., a capo dell’omonimo Gruppo,
esercita attività di direzione e coordinamento su numerose società controllate, avendone dato la pubblicità
prevista dall’art. 2497-bis del C.C..
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3. COMPLIANCE
Pirelli aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana – pubblicato sul sito
www.borsaitaliana.it – sin dalla sua prima emanazione
(dell’ottobre 1999), avendo, poi, aderito a quello del luglio 2002 e successivamente a quello del marzo 2006
e del dicembre 2011.
Si rileva che a Pirelli & C., in quanto inclusa tra le società
dell’indice FTSE-MIB, si applicano le raccomandazioni
del Codice di Autodisciplina specificamente previste
per tali società.
La Relazione è redatta anche sulla base del format di
Borsa Italiana.
Alla Data della Relazione, non si applicano a Pirelli & C.
disposizioni di legge non italiane suscettibili di influenzare la struttura di Corporate Governance della Società.

4. CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
In linea con le previsioni relative del modello di Amministrazione e Controllo tradizionale, al Consiglio di
Amministrazione compete la guida strategica e la supervisione della complessiva attività di impresa, con un
potere di indirizzo sull’amministrazione nel suo complesso e un potere di intervento diretto in una serie di
significative decisioni necessarie o utili al perseguimento dell’oggetto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione è, infatti, competente
ad assumere le decisioni più importanti sotto il profilo
economico/strategico o in termini di incidenza strutturale sulla gestione ovvero funzionali all’esercizio
dell’attività di controllo e di indirizzo di Pirelli.
Nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di
Amministrazione si avvale del supporto di appositi Comitati, istituiti al proprio interno, con compiti
istruttori, propositivi e/o consultivi nonché di Comita-

 e informazioni riportate nella presente sezione sono fornite anche in ottemperanza alla richiesta della Consob nella Comunicazione DEM/11012984 del 24
L
febbraio 2011.
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