
 

       

 
 
 

  Pirelli & C. S.p.A. 

 

1 

 

RELAZIONE SEMESTRALE SUL GOVERNO SOCIETARIO 

 

1. INTRODUZIONE 

Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli” o la “Società”) adotta il sistema di amministrazione e 

controllo tradizionale. Il sistema di corporate governance di Pirelli si fonda su: (i) centralità del 

Consiglio di Amministrazione (composto da 15 Amministratori), cui compete la guida 

strategica e la supervisione della complessiva attività di impresa; (ii) ruolo centrale degli 

Amministratori indipendenti (che rappresentano la maggioranza del Consiglio); (iii) efficace 

sistema di controllo interno; (iv) sistema di gestione dei rischi in modo proattivo; (v) 

sistema di remunerazione, in generale, e di incentivazione, in particolare, dei manager legato 

a obiettivi economici di medio e lungo termine così da allineare gli interessi del management 

con quelli degli azionisti, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore 

sostenibile nel medio-lungo periodo; (vi) saldi principi di comportamento per 

l’effettuazione di operazioni con parti correlate. Pirelli è consapevole che un efficiente 

sistema di corporate governance, allineato alle best practices internazionali, rappresenta uno degli 

elementi essenziali per il conseguimento degli obiettivi della creazione di valore sostenibile.  

Pirelli aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per 

la Corporate Governance istituito ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, 

Assonime, Confindustria) e di investitori professionali (Assogestioni), nonché di Borsa 

Italiana S.p.A.1. 

Il sistema di governance della Società è formalizzato nel Codice etico, nello Statuto Sociale, 

nel Regolamento delle assemblee e in una serie di principi e procedure, periodicamente 

aggiornati in ragione delle best practices nazionali e internazionali. 

La Società, in via volontaria, nella Relazione finanziaria semestrale dà evidenza degli 

aggiornamenti e delle integrazioni apportate al proprio sistema di governo societario 

rispetto a quanto contenuto nella Relazione finanziaria annuale. 

 

2. ASSEMBLEA DEL 15 MAGGIO 2018 

(i) Nomina di un nuovo amministratore  

                                                 
1 Approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e di 

investitori professionali (Assogestioni), nonché di Borsa Italiana S.p.A.. L’adesione è avvenuta con deliberazione assunta dal Consiglio di 
Amministrazione nell’ambito del processo di relisting della Società conclusosi nell’ottobre 2017. Si rammenta che Pirelli ha aderito al Codice sin dalla sua 
prima emanazione (ottobre 1999) e che nel periodo 26 febbraio 2016 – 3 ottobre 2017 la Società non era quotata in Borsa. 
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L'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 15 maggio 2018 ha approvato, con una 

percentuale pari a circa il 93% dei votanti, l’aumento da quattordici a quindici del numero 

dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, su proposta di un gruppo di Società di 

Gestione del Risparmio e Investitori Istituzionali, la nomina del dott. Giovanni Lo Storto - 

che scadrà unitamente ai restanti Consiglieri con l’Assemblea che sarà convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 - quale nuovo Amministratore 

indipendente della Società.  

L’azionista di maggioranza Marco Polo International Italy S.p.A. (“Marco Polo”) non ha 

preso parte alla votazione sul punto, per consentire agli azionisti di minoranza la nomina di 

un loro rappresentante in assoluta autonomia, in conformità alle pattuizioni parasociali e 

agli impegni assunti durante l’assemblea del 1 agosto 2017. 

La candidatura di Giovanni Lo Storto è stata presentata prima dell’Assemblea in 

conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina, pur in assenza di una procedura di 

voto tramite meccanismo del voto di lista. 

Il nuovo Consigliere, come anticipato nell’ambito del processo di relisting della Società, è 

stato altresì nominato quale componente del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e 

Corporate Governance e del Comitato per la Remunerazione. 

 

(ii) Nomina del Collegio Sindacale 

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 è scaduto per compiuto mandato il 

Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea del 14 maggio 2015 per il triennio 2015/2017. 

Pertanto, l’Assemblea degli azionisti del 15 maggio 2018 ha dato corso al suo rinnovo, 

nominando cinque Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti per gli esercizi 2018-2020. 

Attraverso l’adozione del voto di lista, le c.d. minoranze hanno nominato il Presidente del 

Collegio Sindacale (Francesco Fallacara) e un sindaco supplente (Franca Brusco) e 

l’azionista di maggioranza ha nominato quattro sindaci effettivi (Fabio Artoni, Antonella 

Carù, Luca Nicodemi e Alberto Villani) e due sindaci supplenti (Elenio Bidoggia e 

Giovanna Oddo).  

In particolare, all’Assemblea degli azionisti sono state presentate 2 liste: una da parte di 

Marco Polo (che ha ottenuto circa il 79% dei voti del capitale rappresentato in assemblea) e 

l’altra da parte di un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali 

(che ha ottenuto circa il 18% dei voti del capitale rappresentato in assemblea).  
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I curricula vitae presentati in occasione del deposito delle liste sono stati tempestivamente 

pubblicati sul sito internet della Società, ove sono costantemente reperibili e periodicamente 

aggiornati. 

L’assemblea ha determinato in 75 mila euro il compenso annuo lordo per il Presidente del 

Collegio Sindacale e in 50 mila euro il compenso annuo lordo per ciascun sindaco effettivo. 

Si segnala infine che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare il Sindaco 

Antonella Carù quale membro dell’Organismo di Vigilanza. 

 

(iii) Ulteriori deliberazioni 

Nella citata riunione del 15 maggio 2018, l’Assemblea degli azionisti è stata altresì chiamata 

ad esprimersi  in relazione a quanto segue: 

i) Politica in materia di remunerazione: la definizione di tale politica è il risultato di un 

processo chiaro e trasparente nel quale rivestono un ruolo centrale il Comitato per 

la Remunerazione e il Consiglio di Amministrazione della Società. La politica, 

sottoposta al volto consultivo dell’Assemblea, è stata elaborata basandosi anche 

sulle precedenti esperienze applicative e tiene conto delle prescrizioni regolamentari 

adottate dalla Consob, nonché dell’adozione nel 2018 di un nuovo Piano Long Term 

Incentive Cash per il periodo 2018-2020 a sostegno del nuovo Piano Industriale 2017-

2020, reso noto al mercato in occasione del processo di nuova quotazione (cfr. 

punto (ii) che segue).  

L‘Assemblea ha espresso voto favorevole alla consultazione con una percentuale 

pari a circa l’81% del capitale rappresentato in Assemblea. 

ii) Piano di incentivazione monetario triennale (2018/2020) per il management del 

Gruppo Pirelli: in linea con i meccanismi di retribuzione variabile adottati a livello 

internazionale e in continuità con quanto operato in passato, il nuovo piano LTI è 

basato anche sull’andamento del titolo Pirelli (riflesso nel cd. Total Shareholder 

Return) e permette un compiuto allineamento degli interessi del management con 

quelli degli azionisti. 

L‘Assemblea ha approvato – per la parte legata al Total Shareholder Return –l’adozione del 

piano di incentivazione triennale 2018-2020 LTI (Long Term Incentive) con una percentuale 

pari a circa il 96% del capitale rappresentato in Assemblea. 
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iii) Polizza assicurativa c.d. “Directors and Officers Liability Insurance”: l’Assemblea 

ha autorizzato la stipula di una polizza assicurativa c.d. “Directors and Officers 

Liability Insurance”, in linea con la prassi internazionale diffusa nei mercati 

finanziari più evoluti, con un percentuale pari a circa il 99% del capitale 

rappresentato in Assemblea. 

 

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 AGOSTO 2018 

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli in data 7 agosto 2018 ha proceduto alla 

cooptazione di Ning Gaoning e alla sua nomina a Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, in sostituzione di Ren Jianxin, dimessosi dalle cariche ricoperte in Pirelli 

in data 30 luglio 2018.  

Il Consiglio ha altresì nominato Ning Gaoning componente del Comitato Nomine e 

Successioni. 

Pertanto, alla data della presente relazione, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli é 

composto da 15 Consiglieri, in maggioranza indipendenti e segnatamente da: Ning 

Gaoning (Presidente), Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente Esecutivo e 

Amministratore Delegato), Yang Xingqiang, Bai Xinping, Giorgio Luca Bruno, Laura Cioli, 

Domenico De Sole, Ze’ev Goldberg, Giovanni Lo Storto, Tao Haisu, Marisa Pappalardo, 

Cristina Scocchia, Giovanni Tronchetti Provera, Fan Xiaohua e Wei Yintao. 

Per completezza, si segnala che la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione 

riflette gli accordi parasociali esistenti tra gli azionisti di Marco Polo2. 

 

                                                 
2
 Consultabili al seguente link https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/governance/patti 


