
COMUNICATO STAMPA

PIRELLI RE: LISTE PER LA NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Milano, 6 aprile 2010 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. Real

Estate SpA, convocata per il 19 aprile 2010 in prima convocazione e per il 20 aprile 2010 in

seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina dei componenti del Collegio

Sindacale, si rende noto che - entro i termini e con le modalità previsti - è stata presentata una sola

lista di candidati da parte del Socio di controllo Pirelli & C. SpA.

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati:

Sezione 1 – Sindaci effettivi

1. Enrico Laghi, nato a Roma (RM), il 23 febbraio 1969.

2. Lelio Fornabaio, nato a Stigliano (MT), il 16 giugno 1970.

3. Roberto Bracchetti, nato a Milano (MI), il 23 maggio 1939.

Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Franco Ghiringhelli, nato a Varese (VA), il 12 marzo 1949.

2. Paola Giudici, nata a Varese (VA), il 9 settembre 1967.

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alla lista, è disponibile

al pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana SpA, nonché pubblicata sul sito

Internet www.pirellire.com.

Si rende inoltre noto che, ai sensi della vigente normativa, il termine per la presentazione di liste di

candidati per la nomina di membri del Collegio Sindacale è pertanto prorogato al 9 aprile 2010 e la

soglia percentuale minima di partecipazione al capitale sociale di Pirelli & C. Real Estate SpA,

richiesta per la presentazione di liste, è ridotta dal 2% all’1%.

Gli azionisti che intendessero depositare liste di minoranza entro il nuovo termine sopra indicato

dovranno presentare, unitamente alla documentazione richiesta dallo Statuto Sociale e dalla

vigente normativa, anche regolamentare, una dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di

collegamento con il Socio Pirelli & C. SpA che ha presentato la lista di maggioranza.
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