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Signori Azionisti,

si propone di introdurre una copertura assicurativa a fronte della responsabilità civile

dei componenti degli organi sociali e del management contro il rischio che questi, nello

svoglimento delle proprie funzioni, cagionino danni patrimoniali a terzi o a chiunque

abbia un interesse nella Società, c.d. “Directors’ and Officers’ Liability Insurance” (di

seguito D&O).

Il ricorso allo strumento di una copertura assicurativa a fronte della responsabilità civile

dei componenti degli organi sociali e dei dirigenti, cd. D&O, rappresenta, oggi, una

prassi internazionale diffusa nei mercati finanziari, al fine di fornire una salvaguardia

dei componenti degli organi di gestione e di controllo, consentendo loro di svolgere con

serenità e nell’interesse della Società i compiti attribuitigli contenendo i rischi connessi

allo svolgimento delle funzioni.

I componenti degli organi sociali (e i dirigenti del gruppo) sono manlevati dall’onere di

risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da responsabilità civile, nonché delle

spese giudiziali connesse alle eventuali azioni di responsabilità intentate da terzi lesi

da atti compiuti dai componenti degli anzidetti organi sociali nell’esercizio delle loro

funzioni.

L’assicurazione opera sia a tutela del patrimonio dei componenti degli organi sociali,

sia a tutela del patrimonio delle società del Gruppo.

Le esclusioni della polizza sono in numero contenuto.

Con l’obiettivo di valutare il posizionamento di Pirelli rispetto alle maggiori aziende che

hanno già adottato simili coperture, è stata svolta un’attività di benchmarking con

aziende aventi caratteristiche comparabili con Pirelli.

Di seguito i principali termini e condizioni della polizza proposta:

 Durata: 12 mesi;

 Premio annuo: 2 – 2,5 milioni di euro;
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 Massimale: 120- 150 milioni di euro.

Sono previste franchigie a seconda dei diversi rischi associati.

***

Per tutto quanto sopra considerato, riteniamo, quindi, utile proporVi di autorizzare il

Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e Amministratore Delegato, a

stipulare una polizza assicurativa di tipo D&O, secondo i termini e le condizioni sopra

illustrate.

Vi invitamo, pertanto, ad approvare la seguente

DELIBERAZIONE

“L’Assemblea Ordinaria degli azionisti, preso atto della proposta degli Amministratori;

DELIBERA

a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare una polizza

assicurativa Directors & Officers Liabililty, secondo i termini e le condizioni

sopra illustrate;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e

Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per stipulare la

polizza D&O e, comunque, per dare attuazione alla predetta deliberazione

anche a mezzo di procuratori.”


