
COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: PRESENTATA UNA LISTA DI CANDIDATI
PER IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Milano, 17 aprile 2012 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. SpA
convocata per il 10 maggio 2012 in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito alla
nomina dei membri del Collegio sindacale, si rende noto che entro i termini previsti è stata presentata
una sola lista di candidati da parte di Camfin, Mediobanca, Edizione, Fondiaria-Sai, Allianz,
Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo, Sinpar e Massimo Moratti, aderenti al Sindacato di Blocco
Azioni Pirelli & C. SpA

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati:

Sezione 1 – Sindaci effettivi
1. Enrico Laghi
2. Antonella Carù
3. Paolo Domenico Sfameni

Sezione 2 – Sindaci supplenti
1. Umile Sebastiano Iacovino
2. Luigi Guerra

All’Assemblea degli azionisti verrà formulata la proposta di stabilire in 50.000 euro il compenso annuo
lordo dei Sindaci effettivi e in 75.000 euro il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio
Sindacale.

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alla lista, sarà messa a
disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana SpA nonché pubblicata
sul sito internet www.pirelli.com in data odierna.

Si rende inoltre noto che, poiché è stata presentata un'unica lista, ai sensi della vigente normativa, il
termine per la presentazione di liste per la nomina del Collegio sindacale è prorogato al 19 aprile 2012
e la soglia percentuale minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste è ridotta allo
0,75% delle azioni ordinarie.

Gli azionisti che intendessero depositare liste entro il nuovo termine sopra indicato dovranno
presentare, unitamente alla documentazione richiesta dallo statuto e dalla vigente normativa, anche
regolamentare, una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento con i presentatori
della lista già presentata.
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