
ciascuna Società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie: 

  possedute alla fine dell’esercizio precedente; 

  acquistate nel corso dell’esercizio di riferimento; 

  vendute nel corso dell’esercizio di riferimento; 

  possedute alla fine dell’esercizio di riferimento. 

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso. 

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell’esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli 

organi di amministrazione e di controllo, di Direttore Generale o di Dirigente con Responsabilità Strategica anche per 

una frazione di anno.

1. PARTEcIPAZIONI DEI cOMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI cONTROLLO E DEI DIRETTORI GENERALI

Cognome	
e	nome Carica Società	

partecipata

N.	Azioni	
possedute	

al	31.12.2012

N.	Azioni	
acquistate/	
sottoscritte

N.	Azioni	
vendute

N.	Azioni	
possedute	

al	31.12.2013

Tronchetti 
Provera 
Marco

Presidente e 
Amministratore 

Delegato

Pirelli & C. 1.251 - - 1.251

Pirelli & C. 
(detenute 
indirettamente)

 (1) 96.669.168  (*) vedasi nota  (*) vedasi nota -

Pirelli & C. 
(detenute 
indirettamente)

 (2) 27.831.232  (*) vedasi nota  (*) vedasi nota -

Pirelli & C. 
(detenute 
indirettamente)

 (3) 110.673  (*) vedasi nota  (*) vedasi nota -

Pirelli Alberto Vice Presidente Pirelli & C. 131.629 - - 131.629

Moratti Massimo Consigliere
Pirelli & C. 
(detenute 
indirettamente)

 (4) 2.343.392 - -  (4) 2.343.392

Roth Luigi Consigliere
Pirelli & C.
(detenute 
indirettamente)

 (5) 4.000 - -  (5) 4.000

(1)  Azioni detenute tramite Camfin S.p.A. (*)
(2)  Azioni detenute tramite Cam 2012 S.p.A. (*)
(3)  Azioni detenute tramite Cam Partecipazioni S.p.A. (*)
(*)  Nel corso del 2013 ha avuto luogo un’offerta pubblica di acquisto su azioni Camfin S.p.A. (“Offerta”) promossa da Lauro Sessantuno S.p.A. (“Lauro”) che 

ne ha acquisito il controllo nel giugno 2013. In data 4 ottobre 2013, a seguito della parziale esecuzione dell’aumento di capitale sociale di Lauro a servizio 
del pagamento delle azioni portate in adesione all’Offerta, in esecuzione degli accordi sottoscritti in data 4 giugno 2013 e comunicati al mercato, la quota 
detenuta in Lauro dal Dott. Marco Tronchetti Provera (attraverso la controllata Nuove Partecipazioni S.p.A.) si è ridotta dal 54,80% al 39,16%. Per effetto di 
quanto sopra, nessun soggetto controlla Lauro ai sensi dell’art. 93 del d. lgs. n. 58/98 a far tempo dal 4 ottobre 2013. Da tale data, pertanto, è dunque venuto 
meno il controllo di diritto esercitato indirettamente dal Dott. Marco Tronchetti Provera su Lauro (e quindi su Camfin S.p.A.) attraverso Nuove Partecipa-
zioni S.p.A.. Si precisa, inoltre, secondo quanto indicato al mercato da Lauro, che ai fini della normativa antitrust, Camfin S.p.A. è sottoposta al controllo 
congiunto di Nuove Partecipazioni S.p.A. e di Lauro Cinquantaquattro S.r.l. per il tramite di Lauro.

(4)  Azioni detenute tramite CMC S.p.A. di cui n. 1.838.459 intestate fiduciariamente a Cordusio Società fiduciaria per azioni.
(5)  Azioni detenute dal coniuge.

2. PARTEcIPAZIONI DEGLI ALTRI DIRIGENTI cON RESPONSAbILITà STRATEGIcA

Numero	dirigenti	
con	responsabilità	

strategica

Società	
partecipata

N.	Azioni	
possedute	

al	31.12.2012

N.	Azioni	
acquistate/sottoscritte

N.	Azioni	
vendute

N.	Azioni	
possedute	

al	31.12.2013

1 Pirelli & C. 3.837  -  - 3.837
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